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DECURIA SECONDA

(con Tavola V)

I.

Biologia delle gimnosperme

la questo gruppo, ehe certamente racchiude le forme archetipe delle

fanero^ame, unitbruie e verauiente prhnitivo si addhuostra il processo

della impoUinazione; e poich6 in quelle forme primigenie non potevano

ancora essere concretati notovoli rapporti col mondo allora nascente

dogVinsetti, la funzione pronuba delle gimnospermo vedesi ancora al

giorno d^oggi essere esereitata esclusivamente dal vento. La stauro-

gamia anemofilica, veramente primitiva e non gia secondaria quale si

rileva in tutte le angiosperme anemofile, domina in tutto il gruppo.

II processo deir impoUinazione avviene in una maniera assai singo-

lare. II micropilo in tutte le gimnosperme 6 foggiato a tube pin o meno

allungato; nel tempo propizio alia eoncezione detto tubo 6 pieno di

uniore acquoo, che vedesi emergere dal suo orifizio sotto forma d'uua

goeciolina trasparente. II polline volitante per Taria resta attratto da
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questa goccioliua, e appeiia fissato su di essa, percorre il canale mi-
r

cropilare e si adagia sul nucleo. Si notano aeconcie disposizioui per

questo passaggio. E il pollino specificamentc piii leggiero della liiifa

micropilare? In tal caso gli ovuli o sono iaversi in iniiorescenza ver-

tieale (Ahies^ LarLv, Phitis, Podocarpics), oi)]}[\ve sono erctti in infio-

rescenza geotropa (Cup^^ess^is, Biota, Thujas Oyptomeria, Taccits ecc.)

Ma dato cho il polline sia specificamente piti grave della linfa micro-

pilare, ecco che gli ovuli sono eretti in infioi^esconza rigidamente ura-

notropa. Quest' acconcia disposizione puo rilevarsi in tutte le specie di

Ephedra^ le quali cosi si diportano in maniera al tutto antagonistica

a quella delle altre specie gimnospermiche. E qui manifestata la neces-

sity che il polline raccolto dalla gocciolina micropilare debba cascare

a piombo sul nncjeo |)rosso il gcncre Ephedra^ laddove debbe risalire

flno al nucleo nolle Conifere.

Gotal processo d' impollinazione e nn earattere assoluto di distinzlone

tra le gimnosperme e le angiosporme anemofilo, presso lo quali In

parte designata a fissare il polline 6 uno stimma, noa un micropilo.

In tutte le gimnosperme ha impero quasi assoluto la logge della

staurogamia. Appena in qualclie stirpe si rivola la possibilit;\ della

omogamia; ma in tal easo 6 mono attuabile dolla staurogamia. A questo

predominio della staurogamia e senza dubbio correlata la robustezza

e la longevita delle specie gimnospermiche, nessuna delle quali e er-

bacea ed annuale. La Sequoia gignnlea fra tutte le piante puo passare

per il tipo piu robusfo e longovo che sia mai esistito; longevo non

soltanto so si riguarda alia vita d* un individuo, ma eziandio se si ri-

guarda alia vita della specie; perch6 questa Sequoia (e medosimamente

Taffine S. semperrirens) dalFcpoca miocenica fino ai giorni nostri pare

che siasi conservata inalterata.

La dioieia e la espressione prima ed ultima della potenza dolla legge

staurogamica. La dioicia e segnalatissima nelle Qicadee e Salisburiee.Qm

senza dubbio si tratta di dioicia veramente primigenia, ben diversa da

quella secondaria che si riscontra in molte angiosperme e che e dovuta

alia leggo della divisiono del lavoro, entrante subito in azione tuttavolta

cho sovrabbondi la forza proauba.
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Anche le tassiiiee sono specie dioiclie, ma sarebbo difficile il deci-

dere se si tratti di dioicia piimigenia oppure secondaria. Se il caposti-

pite era dioico, allora non e altro die una continuazione dclla dioicia

primigenia; ma se il eapostipite fa monoico, la luro dioicia sarebbe se-

condaria. In questo caso di dioicia secondaria sono a mio parere le

Gnelacee,

Lc Abietinee sono monoiche, ma la monoicia e preparata in guisa
•

die di gran lunga piii agevolate ne restano le nozze incrociate anziche

le consanguinee. Appena puo dirsi die esista la possibilita della omo-

gamia. E forse in alcune specie il pollinc e impotente sugli ovuli dello

stesso individuo. Almeno in alcuni giardini botanici individui isolati di

Pinus austriaca e di altre specie rinvenni sempre sterili. Maturavano

benissimo i coni e gl'integumenti seminali; ma dentro questi non era
r

Ibrmazione d' embrione.

Soggetti qualche poco alia oinogamia, ben intcso ndFaccidentale

uiancanza di nozze incrociate, sembraronci i generi Larix e Cedrus.

Ma si osservi un albcro di Cedro. Le ramificazioni bassissime e vicine

a terra svilnppano esse sole ed in quantita enorme la provvigiono

pollinica; laddove i fieri femminei sono rilegati alia piU alta cima dd-

I'albero. Ora si danno bensi talvolta correnti d'aria verticalmente ascen-

denti; ma e un caso raro. Laddove il vento per solito si muove con dire-

zionc suborizzontale od obliqua; cosi dato un bosco di cedri 90 su 100

volte avra luogo la impollinazionc staurogamica e non la omogamica.

Un eonsimile allontanamento delle infiorescenze maschili dalle fem-

minili domina pure nel genere Pinus e sopra tutto nel genere ^Z/j^s,-

laddove nei larici e molto meno pronunziato.

Meno ancora pronunziato suole essere nei generi Cupressus, Thuja,

Biota ecc, i quali palescrebbero d'aver fatto cosi qualclie passo piu

innanzi verso la omogamia. Per altro non solo non e eselusa la stau-

rogamia; ma, poiche il polline eteroclino suol vincere in potenza il

polline omoclino, la staurogamia anclie nelle Ctipressinee vuol avcrsi

per predominante. Anzi il genere Jimiperns, forma quasi prototipica, e

dioico. E vero che qui, come in qualche altro genere di Cuprcsses e di

Tassodie(\ la dioicia e certo secondaria.



(5 F. DELPINO

Concludeiido si ha che. per trasferire il polline dalle infiorescenze

maschili alle femminili, non si ritroya nelle gininosperme attuali nessun

carattere di adattamento ad insetti o ad uccelli. Cio prova in favore

della loro antiehita; perocche nelFepoca remota in cui dette specie si
m

costituirono, esistevano gia insetti cd uccelli; ma non insetti antofili

(mosche, farfalle, apidi); no uccelli mellivori (cinniridi, trochilidi). Nelle
m

infiorescenze delle gimnosperme sono caratteri assoluti, 1.^ la mancanza

di corolla o di altri organi colorati, intesi ad esercitare la funzione

vessillare; 2.*^ Tassenza d'ogni organo nettarifero inteso ad apprestare

resca ai pronubi; 3.^ polline non attaccaticcio n6 untuoso; in guisache
r

quando le teclie poUiniche delle gimnosperme deiscono, il polline le

abbandona spontaneamente e casca; n^ per esserne rimosso deve atten-

dere contatto.o sfregamento col corpo d'un insetto o di altro animal-

colo pronubo.

Constatata presso le gimnosperme Tassenza di ogni rapporto eon

animali nella sfera della funzione sessuale, 6 interessanto investigare

sc I'assenza stessa si verifichi relativamente ad altre funzioni e sopra

tutto alia funzione difensiva, e alia funzione disseminatrice.

La funzione difensiva contro ccrti animali h pronunziatissima nelle

gimnosperme. Molte specie hanno succlii venefici (Cyca$^ Sahina^ Taxits):
^^^^h ^^^^^^r ^^^^BP

moltissime hanno una ricchezza straordinaria di suechi resinosi ; e questi

vorisimilmente tengono lontane molte stirpi d' insetti fitofagi. Per

escmpio il legno della Sequoia giganlea h date per incorruttibile, e

presso a poco tale e anche il legno di Pimcs ponderosaj Laricc, Jwii-

penis virginiana ecc.

Le foglioline di molte Cicadee e segnatamente quelle del genere

Encephalarthos, sono armato alFapice di una efficacissinia spinosita; il

quale ripiego pare diretto a protezione contro mammiferi erbivori. Anche

nel genere Oxgcedrus abbiamo sviluppata assai la funzione delle spine.

Le angiosperme mostrano che spesso alia funzione delle spine si so-

stituisce quella dei nettarii estranuziali , e di altri consimili organi

formicarii. Presso a poco equivalente e I'efficacia protettiva delle spine

e degli organi formicarii,

Ora. nessun ncttario estranuziulc c nessun ort^ano formicario venue
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fin qui trovato nelle gimuosperme: iseguo e urgomento quasi certo

cbe quando i generi gininospermici si costituirono, non esisteva ancora

la stirpe delle formiche. E veramente ci6 b d'accordo da.nna parte

colla mancanza di nettarii florali, die relativi sono ad altri tipi d'ime-

notteri, daU'altra parte col fatto clie nel gruppo degrimenotteri le

formiclie sotto il riguardo morfologico e biologico forma una stirpe

d'evoluzione aflfatto postuma (i).

Quanto alia funzione della disseminazione, uno, il quale si faccia a

considerare Tantichita del gruppo gimnospermico , sarebbe a priori

propenso a credere cbe Tunica agenzia disseminatrice presso queste
t

piante fosse il vento^

Eppure ci6 non e. Vero e.che presso una buona parte di gimno-

sperme il vento 6 infatti Tagente disseminatore; ma presso altre specie

figurano altre agenzie.

Sono disseminate dal vento quelle gimnosperme cbe banno semi leg-

gieri, muniti d'ordinario di uno o pin processi alati (Abies y PJnics ,

CedriiSy CiipresstiSy TIntja, Damniaray Wehcitschia.

(') Ecco come io mi rapprcsento revoluzione degU imenottori, 1.** Tentredi-

n/rfz imonotteri fillofagi; 2.* Siricidi o imeuotteri xilofagi (e questi potevano

benissimo essore conteniporanoi colla evoluziono dello CouifGre); S." Icnetimo

nidi imcnotteri pupivori; 4.** Fossori; 5.* Vesparii; 6.** Apiarii; 7.* Formicarii,

E degao di nota come in questa serie catenaria di stirpi la evoluzionc biolo-

gica vada di pari passo colla evoluzione morfologica. Airinfuori dei Siricidi,

tuttc sono piii o mono ghiotte di micle, eppcrd si trovano quando occasional-

mcnte, quando costantementc sui fieri nettariferi o anche sui nettarii estranu-

ziali. La evoluziono di un lungo ovidutto procede dal Siricidi agricneumonidi.

La conversione di cpiest' ovidutto in pungiglione venemfero si constata dalla

4/ alia 7.^ stirpe. La quality di larve .pupivore ccllega Icneumonidi e Fossori,

La qaalita di carnivori alio state adulto ccllega alcuni Fossori coi Vesparii c

i Formicarii. La qualita di nidificanti collega Fossori, Vesparii, Apiarii, For-

micarii. La qualita di animali sociali collega Vesparii, Apiarii, Formicarii. La

facolta di produrre diverse caste d'individui collega Apiarii e Formicarii.

Come ciascun vedc, questa catena, costituita da anelli in parte biologici, in

parte morfologici, perfettamente continua e progressiva, porta alia conclusione

chc le formicbe rappresentino T ultima o piu recente evoluziono tra gl'imenot-

teri; per cui pare giustificata Tinduzione cbe le medesimo non dovovano csi-

store ancora, quando si costitiiirono le stirpi gimnosperniicbe.
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Sono invoce disseminate da 'animali quelle gimnosperme die offroao

semi circondati da teSSuti polposi e colorati, o solamente polposi. Fra

le gimnosperme a semi polposi non colorati sta la S^alishurya. Per la

disseminazione ha non soltanto il carattere della polposita deli'integu-

mento del seme, ma eziandio la curiosa disposizione di prodiirre semi

affatto peadoli all'apice d'un lungo peduncolo; la qual circostanza ri-

corda perfettamente Tanalogo diportarsi doi semi di Magnolia, i quali

pendono liberamente air aria sospesi da un lungo fascio di vasi spiral!

disciolti. Ora io credo che nell' uno e neiraltro case questa disposi-

zione abbia lo scope di riserbare tai semi ad animali volatori , e di

sottrarli al dente di piccoli roditori; i quail se mossi dair incentive di

cibarsene, col capoYolgersi e appoggiarsi al filamento sospcnsore , ca-

soherebbero inevitabilmente a terra. La Salishurya 6 Tunico super-

stite di una faraiglia, gia ricca di forme, ora moribonda; e pub darsi

die i suoi natural! dissemiuatori oggidi piu non esistano. In ogni case

il loro gusto doveva esserc molto diverse dal nostro; perocche la polpa

dei semi e puzzolente ed ingrata.

Fra le Cicadee nel solo genere prototipico esistono semi polposi e

colorati; ma si desiderano osscrvazioni de visit per decidere quali

siano gli animali disseminatori. Nel genere Salishurya e sopra tutto

nel genere Cycas la grossezza dei semi e del pirenio pare clie escluda

I'agenzia degli uccelli.

Anche tra le cupressinec, ma soltunto nel genere prototipo Jiuiiper'us

esistono semi circondati da polpa commestibile, dolce e assai grata.

Questi, come tutti sanno, sono designati alia disseminazione principal-

mcnte per mezzo dei tordi che se ne cibano.

Quasi tutte le tassinee e podoearpee, e poi tutte lo specie di Ejyhe-^

dray offrono frutti commestibili. Quando e una cupola rossa contenenfe

una sostanza dolce e vischiosa, che va crescendo attorno al seme come

nel tasso. Anche questi semi, per relazione di molti, sono disseminafi

dai tordi.

II frutto di Ephedra e un sorprendente mimismo di quello del tasso.

I semi sono avvolti da una cupula, la quale per dimensioui, per forma,

per colori e pella sostanza viscluos;i polposa dolciastra, prej^euta una
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estreina analugia cou 4uella del tasso: analog'ia tutt'afiatto biologica,

perclie sotto I'aspetto morfologico la cupula dei feemi di tasso e una

escrescenza placentaria , mentre la cupula di Ephedra b anamorfosi

delle due brattee supreme deirinfiorescenza. E verisimile che T una e

Valtra maniere di frutto s*indirizzi per la disseminazione alia stessis-

sima specie di uccelli carpofagi.

Frutti commestibili sono prodotti anche dai generi Podocarpus e

Cephalotaxiis. Nel prime cio che si canibia in polpa coniniestibile e il

talamo florale colle rispcttive squame, e a giudicare dal complesso do' •

caratteri sarebbe inJiziato alia disseminazione principalmente per opera

di uccelli deH'ordine dei colombi. Nel Ceplialotaxus invece si eambia

in polpa una stratificazione esterna deirintegumento del seme, mentre

la parte piii interna diventa dura e legnosa per la protezione deU'em-

brione: cosi abblamo una drupa. Del resto la grossezza di rjuesta drupa

e delVincluso pirenio quasi emula quella della drupa e del pirenio di
w

Salisburia. Concorda ancora il colore sbiadito e la pendulita di un pro-

lungato peduncolo. Ma la polpa b meno sgradevole, ed ha un sapore

4olciastro vischioso terebintacco. Non e facile congettura quali ue siano

gli animali disseminatori. Nel caso che siano uccelli dovrebbero essere

di maggior mole che non i soliti uccelli carpofagi tordi e colombi.

Anche gli altri generi di Podocarpee hanno frutti piu o meno e per

diversa ragione polposi.

In questo campo della biologia delle gimnospormc constatiamo il

fatto importante che, mentre manca ogni rapporto tra dette piante e

gVinsetti, abbondano invece pello scopo della disseminazione i rapporti

cogli animali carpofagi. Anzi , ci5 che par singolare, questi rapporti

veggonsi gia concretati presso forme che, relativamente ad altre, pos-

sono passare per piu antiche. Citiamo i generi Cf/cas , Salishiiryja
,

Jitniperus. La conclusione che ne deriva si k che gl' iiisetti antofili

debbonsi essere sviluppati in epoca posteriore, cioc durante la evolu-

zione delle angiosperme.
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II.

Pensieri e osservazioni sulla disseminazione

Non basta che le piante maturino i semi. Conviene clie quest! a

tempo opportuno si stacchino e riproducano la specie a maggiore o

minore distanza.

La disseminazione non puo avere per iscopo la dilatazione geografica.

Bensi la dilatazione geografica 6 un effetto non intenzionato della
+

dispersione locale; e tanto piu la dilatazione geografica sara rapida-

mente effettuata, quanto piii, coeteris paribics , sara maggiore la di-

stanza a cui possono da agenti esterni essere trasferiti i semi. Data

un' isola deserta e dato elie vi pervengano semi di Vicia e di Capsella

Bicrsa y la seconda sara di gran lunga piu rapidamente dilatata. Ma
non bisogna perdere di vista che anche la Fzci^ potra a poco a poco

conc|uistare«tutto il territorio; e allora entrambe le specie, rispetto

alia dilatazione geografica, sono da ultimo totalmente paregglate, seb-

bene Tuna sia sfornita d* ogni rapido mezzo di traslazione dei semi.

Tutto cio conferma che la dilatazione geografica non puo essere

scope della disseminazione; e da ampiamente ragione del fatto , in

apparenza contradditorio, che alcune specie, molto sfavorite sotto il

rapporto di una rapida disseminazione, pure hanno un' area geografica

di gran lunga piii estesa d' altre specie, i^ cui semi, o immorsi in polpa

commestihile, o muniti di ale, di pappi. di uncini, sono disseminati a

grandi distance colla maggior facilita.

La disseminazione adunque non e che una dispersione locale. Ma si

debbono distinguere due dispersioni una a piccolissima e quasi nulla

distanza, T altra a distanza piu o meno considerevole. Entrambe sono

utili. Tuna per occupare i punti vicini, V altra.per occupare i puuti

lontani. E si vede che nelle piante vi sono predisposizioni per V una

e per T altra dispersione.

Infatti le specie i cui semi hnnno singolari disposizioni per volare,
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o che pure haiiiio uncini, o infiiie frutti commestibili e chiaro che
#

provvedono nello stesso tempo all' una e all' altra dispersione.

Vi proYvede fino a un certo punto lo stesso cocomero asinino, perclie

quando il frutto, staccandosi , agisce come una siringa, i semi sono

slanciati in modo che formano' un vero trascico in linea retta, alcuni

vicinissimi, alcuni piii distant!. E lo stesso dicasi dei semi di tutt' altra

specie fornita di disseminazione autodinamica.

E state gia segnalato che le capsule ricche di piccoli e leggieri semi

(Papaver^ Antirrhinimi , Campaniilaj Nicotiana, Oe}iolhera, ecc.),

sono risfidamente erette, in modo che la disseminazione h alquanto

difficoltata. E questa una dksposizione acconcia oltremodo per provve-

dere a una longinqua e a una prossima disseminazione, a tenore della

forza evellente del vento. II q^uale se e debole trascina alcuni semi,

li abbandona in tutta vicinanza, se e forte o fortissimo, li trasporta
w

a grandi distanze.

Ma in tutto riuesto non vi. e fin qui divisione di lavoro. E merite-

vole r attenzione di quelle specie ove la divisione del lavoro si k ef-

fettuata; vale a dire che producono due maniere di semi., gli uni

destinati a grandi distanze, gli altri assegnati a germinare in tutta

prossimita! Allora per lo piu il fenomeno 6 consociato a diversita di

fecondazione, omogama per i semi assegnati a luogo di tutta prossi-

mita, staurogama per i semi assegnati a essere disseminati a grande

distanza.

Molte piante ipocarpogee producono due maniere di fieri e di frutti;

gli uni epigei e staurogami , i cui semi per maturare all' aperto pos-

sono essere trasferiti a distanza; gli altri ipogei, necessariamente omo-

garni (e eleistogami), i cui semi necessariamente aon possono essere

trasferiti a nessuna distanza.

La suaccennata divisione di lavoro non pub essere piu chiaramente

manifestata (*).

Q) Mi limito a citarc due esempi.

Lathy^^s amphicarpus, II D. C. nel Prodromtts (II, p- 373) scrive: leyumi-

nihus caulinis subterraneisqtie. Con che allude alia sua doppia disseminazione,

e alia sua casmo-cleistogamia.
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Un' altra insigne manifestazione dello stesso fenomeno ci e data da

parecchi generi e specie di Composte a frutti dimorfi; nolle cui ca-

latidi le achene circonfereiiziali sono destinate a dlsseminazione in

locOy mentre le adiene del disco sono indiziate a disseminazione a

distanza; per cui diflferiscono dalle prime per avere caratteri di forma

e di appendici, ordinati a siffatta traslazione*

Questo studio interessante puo farsi sopra tutto in alcuni generi
r

di cicoriacee, le quali per questo rapporto possono essere avvicinati

in modo da costituire una tribii speciale (eterocarpiche).

Tale eterocarpia e spettabile nella Rohertia taraxacoides. Nella
V r

quale le achene della circonfcrenza, piu tozze, destituite da ogni pappo,

orlate soltanto da una breve corona membranacea, vero rudimento di

un pappo, restano perpetuamente in loco; mentre le achene del disco

provviste di pappo sono dissemiiiate dal vento a grandi distanze. Di

pill le achene della periferia, mezzo coinvolte e difese ciascuna da

. una squama dell' involucro, in numero air incirca di 8, divaricando a

guisa di raggi, rimangono sullo stelo anche disseccato, fino a tanto
w

che si disuniscano a seguito di un processo di marcescenza.
F

Cosiffatta disposizione asteroide deir achene circonferenziali si ripete

in parecchi generi affini. Notevoli a tale riguardo sono i generi Se-

riolaj Zacy7itha^ Crepis (piii specie), Hyoseris. Cotali achene si 'pos-

sono a buon diritto chiamare ragadioloidi; poiche nel generc Rhaga-

diohis sono le uniche che si sviluppano; eppert) tal genere si distingue

per mancare delle solite achene pappose designate a disseminazione

longinqua.

Antirrhinum Cymbalaria L, Secondo Ippolito Bodard La Jacopierk ( Dis-

sertation siiT les pinnies hypocarpogees^ 1798 » Florence) la disseminazione di

questa specie si effettuercbbe in due modi, 'ed avrcbbe duo scopi. I peduacoli

degli uni si allungano, si ritorcbno, si nascondono, cercano un rifugio, una
cavita, un buco nella muraglia, ove cresce, per deporvi i semi. Su qucsti la

capsula si apre irregolarnionte e come per marcescenza, Altri pcduncoli invecc

cretti ed esserti porterobbero capsnle regolarmento deiscenti. Quanto all'Ar^r-

chis hypogaea i fiori superior! non maturerebbero il frutto. Verisimilmcntc ?ono

fiori di potenza solo maschile,

E notevole questa divinazionc della doppia finaUta della dissenrmazione, t'atta

fin dal socolo scorso.
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S^coiulo m* tutti questi gcneri die offrono acliene eirconferenziali

involute in una brattea dell' involucro vorrebbero essore avvicinati tra

lore in modo via costituire una tribii, a capo doUa quale iiarrcbbe do-

versi m?ttero il genere Tragopogon, ove questa differenziazione non ha

avuto luogo, mentre invece nol Geropogoa (die non so come genori-

canicato possaosser e stato tlistinto dai Tragopogon)^ le achene della cir-

conferenza, le quali offrono appena itn principio cV iwooluzione nella

7nguardanle brattea^ portano quatti'o o cinque asticciuole, rudinienti

del pappo, die svlluppatissimo e piumoso 6 tanto cospicuo nelle achene

del disco. II gonere Geropogon offn.* adunque vislbilmente la iniziazionc

del fenomeno. Meritevole altresi di essere considerata k la piuttosto

complicata eterocarpia del genere Ilyoseris,

JIL

- Funzione degli ascidii di Oischidia.

In una breve nota sulle piante carnivore pubblicata niolti anni sono

(« Sulle piante a hicchierl -» nel Nuovo Giornale hotanico italiano,

vol. III. 1871), scrissi quel die segue. « Nelle specie ascidiofore del ge-

nere Dischidia per le indagini die ho test^ fatto mi risulta indubitn-

tamente che la vera funzione finale degli ascidii [in queste piante] con-

siste nel preparare un coneime animale per nutrire le ramosissime

radiei avventizie, le quali sauno insinuarsi neir intcrno degli ascidii

medesimi. >

In seguito il Dott. Melch. Treuh, negli Annales du jardin boianique

de Bnilenzorg, vol. Ill, 1883, pubblieo un importante studio intitolato:

^ Sur les urnes de Dischidia rafflesiana Wall. > L'Autore, dopo avere
r

esposto, con qnella maestria che in tutti'i suoi scrittl si rivela, la mor-

fologia e Torganogenia di detti ascidii, discute a lungo rargomento in-

torno alia funzione probabile di questi organi anomali. Cita e conimenta

la mia tesi, e, non trovandola confermata dalle sue osservazioni che

pote fare assai numerose sovra piante viventi di Dischidia, le quali si
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H>

trovano in due pnnti del giardino .di_ Bultenzorg (Giava), dichiara di

non poterla adottare.

Si propone tre quesiti. Entrano normalmente insetti nelle urne? Con-

tengono ie urne un liquido? Gl' insetti clie entrano nell' urne possono

liberamente uscirne, oppure vi periseono per anuegaaionto o per altra

ragione?

In risposta al primo quesito Trkub afferma che nella maggior parte

deir urne non si trovano insetti ne vivi, ne morti; che in molte urne

prive pero d'acqna si trovano nidiate di formiche eon loro larve, % in-

tende tutte viventi.

In risposta al secondo quesito, Treub premette che niolte urne eon-

servano posiziono eretta, oppure orizzontale. E chiaro che in tal caso

non si pu5 radunare acqua. Ma molte urne hanno una posiziono pen-

dula- In quoste naturalmente, nel tempo delle pioggie vi si raduna acqua

piovana, e vi si conserva per qualche tempo.

In risposta al terzo quesito, Treub assevera di non avere mai ri-

scontrato insetti annegati in quelle urne, che per essere pendule. quando

piove, radunano dell' acqua.

Non lio nessun dubfno sulla coscienziosita ed esattezza delle osser-

vazioni sovrariferite, instituite in gran nuniero sovra piante viventi

,

da un naturalista abilisslmo, in un clima che si pub diro native per

eotali piante.

Malgrado cio persisto nel ritenere vera la niia tesi, quantunque sia

appoggiata sopra pochissiino osservazloni fatte sovra piante secclie. Ma

queste osservazioni contraddicono direttamentc le conclusioni di Trel'13.

Li feci verso il 1870 nel Museo di Storia naturale in Firenzo sopra

una Dischidia indeterminata, raccolta a Giava, ed esistente nelF Er-

bario di Labillardiere, stato fuso coll' Erbario di Webb.

Nella figura 1. della Tav. V db il disegno di un framniento di detta

pianta, e nella fig. 2. il disegno di un ascidio reciso longitudinalmente,

Raecolsi il copioso detrito che trovai neir intorno di paroechi ascidii,

e lo sottomisi ad accurata analisi macroscopica e microscopica. Vi trovai

in mezzo a corpuscoli irresolubili, avanzi d' insetti diversi; ali, aculei,

manti di chitina ecc. , manifestamente sopravanzati alia digostione eser-
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citata dalle radici. Diedi pure ad esaminare cotal materia al distinto

entomologo sig. Ferdinando Picctoli, il quale fra tante cose indistin-

guibili, pote per altro rilevare sicuri avanzi di formiche, di blatte, di

forficole o di imenotteri. Mi ricordo fra le altre cose ch'egli diresse

la mia attenzione sovra un aculeo straordinariainente grosso, che do-

veva appartenere a un imenottero di grande statnra.

Ne conclusi per allora (e non vedo che si possa concludere diver-

samente) che codesta pianta epifitica. in singolar maniera si procaccia

nunierose fossette di eoncime, entro lo quali immerge il suo curioso

^iistema di radicazione avventizia ipofiUa.

In quella occasione, studiando sullo stesso erbario, potei rilevare

che parecchie specie di Dischidia non fornite d'ascidii, e segnatamente

raffinegenere Conchopyllitm presentano interessanti dati per illustrare

la genesi morfologica e biologica degli ascidii in questione.

Nelle fig- 3 e 4 della Tav. V rappresento un frammento d' una

piahta che neiretiehettaportava il nomo di ConchophyUum imbrication

BL Nella fig. 3 detto frammento k in posizione, come si rede, quando

6 applicato alia corteccia degli alberi su cui vive. Invece la fig. 4 lo

rappresenta rovesciato, e lascia scorgere i rapporti che passano tra

le radici avventizie, e tra la pagina inferiore delle foglie che incumbe

sovra esse, e colla sua leggiera coacavita le ricopre.

Questa specie e certaniente un prodronio delle dischidie ascidiofore,

e non soltanto sotto Taspetto morfologico, ma anche sotto Taspetto

biologicu. E un prodronio sotto Vaspetto morfologico, perchfe per avere

gli ascidii delle dischidie, piii non oecorre che un profondo insaccamento

della lamina fogliare, il quale e gia iniziato qui nella concavita delle

foglie,

E un prodrome altresi molto istruttivo sotto Taspetto biologico. Gi^

veggonsi stabiliti i rapporti tra ogni sistema radicante avventizio e

la sua sovrastante foglia.

E verisimile che ogni foglia eserciti due funzioni. Una di queste

funzioni si rende per se manifesta; e una funzione protettiva eser-

citata verso le tenere radici che sott'essa si sviluppano. E verisimile

che si dia anche Taltra funzione di contribuire in qualche maniera ad
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uccidore grinsettl ebe sblt' essa si ricoverano, i qiiuli poi sarebbero
w

(lecomposti dalle radioole. Per quanto si pub giudicare dal sccco, le

i^amificazioni radicali mi parvero spalmate da una sostauza glntinosa;

espedicnte forse per uccidere gli aninialcoli.

La forma e la posiziotie delle foglie esclude la funzione idrofora;

ossia per rappunto quella funzione che, pogli ascidii di Dischidia,
-

Tkeub stima, so non unico, principale,

Nel Conehoi^hylhim abbianio gia apparati completi di digestiono. E

infatti in ogni complesso di radici avventizle si osseVva un vistoso eu-

mulo di detriti avanzati alia dic'estione delle radici. Cotesta materia la

trovai tanto deeoniposta che non ho potato decifrare se si a di origino

regetale o animale. Forse Ija Y una e V altra origine. Qualclie rara volta

fra le radicole rinvenni ale ed altri avanzi d' insetti.

Fenomeni identici od estremameute analoghi trovai in parecehie specie

di Dischidia non ascidiate, esistenti nello stesso. Erbario (p. es. Dischidia

mcmmtclaria, B. Gaiidichaitdii D. C. ed altre). OflTono grumi analoghi

sn radicelle ipofllle egualmente disposte. Osservai di piii che le foglie

della D. mtmmularia nella pagina inferiore sono fortomente spalmate

da una materia glutinoso-ceracea, a quanto potei giudicare dal secco.

Forse questa sostanza e designata a somniinistrare alio radici una prov-

vigione d'insetti morti.

Dal comi)lesso di tutte queste osservazioni mi pare ragionevole di

concludere che tanto le foglie concave proprio del Conchophi/Uuin e

dcllo discliidie non ascidiofore, quanto i regolari ascidii delle rima-

nentl dischidie, in un colle rispettive radici aA^ventizie, sono apparocchi

di digestione di una quantita maggiorc o minore di sostanza organiea,

principalniente aniaiale, accuniulata con uno od altro ripiogo, o sotto

dentro le foglie stesse.

Quantunque le niie conclusion! divergano conipletaniente da quelle

di Treub, pure non nutro il nienomo dubbio sulle osservazioni da lui

riferite.

Ma, se non sono in errore, credo di aver trovato la.ragione di tal

divcrgenza. Credo di avere fondati indizii che le piante di Dischidia

Rafflesiana esistenti nelVOrto Botanico di Buitenzorg, le qnali som-
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ministrarono il materiale delle osservazioiii di Treub, siano individui

atrofici, per essere vissuti e sviluppati sotto condizioni troppo diverse
P

dalle natural!. II mio sospetto si basa su due indizii.

Di 21 urne stuJiate da Treub 16 erano in posizione eretta od oriz-

zontale. Qnesta non e la posizione naturale delle urne di DiscMdia

bene sviluppate, le quali sono costantemente pendule (e logge generale

degli aseidi clie il loro asse sia verticale).

Ma r indizio pih grave si ricava dalle figure stesse prodotte dal Treub,
^

clie non rcggono il confronto con quelle prodotte, per la stessa specie,

dal Wallicii (Plantae asiaticae rariores, vol. II), rappresentanti grap-

poli enormi composti da una trentina di grossissimi ascidii.

A confermare poi la mia congettura stanno le parole di Wallich:

« the bags contain generally a great number of small and harmless

black ants, most of which find a watery grave in the turbid fluid, which

frequently half fills the cavity, and which seems to be entirely derived

from without. »

E finalmente adduce due caratteri (biologici) che, ove la mia con-

crettura fosse erronea, non avrebbero senso. Uno si riferisceal mar-

o-ine foo-liare introflesso dentro la cavita dell'aseidio; disposizione che

favorisce I'entrata e ostacola I'uscita degli animalcoli. L'altro si rife-

risce al colore atropurpureo della fauce degli ascidii ; colore tanto ca-

ratteristico di tutti gli apparati (florali) destinati a earcere temporario

o a ricovero d'insetti pronubi.

*

IV.

Una delle funzioni della glaucedine.

Giusta le ricerche di Ant. de Bary la cera costituisce parte inte-

grante della parete esterna delle cellule epidermiche. A mio modo

di vedere qui la cera, unita alia sostanza soverosa, ha per ufficio di

rendere impermeabile la stratificazione epidermica alia evaporazione

acquea, la quale e cosi tutta raccomandata agli stomi, e da essi mo-

derata a tenore dei bisogni della vegetazione.

2 Malplghia, nnuo IV. vol. IV.
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Rarameiite la cera e prodotta in tanta abbondanza da es'cir fuori

dalle pareti cellular! della epidermide. Quando questo caso aceade e

che la cera vien fuori sotto forma di bastoncini o di altra efflorescenza

biancastra, si ha il fenomeno della glaiicedine. Si presenta il qucsito:

quali possono essere le funzioni della glaucedine?
t

Non si hanno ancora su tal proposito nozioni positive. E possibile

che diversi siano gli ufficii della glaucedine a tenore delle diverse con-

tingenze di tempo e di luogo e dei diversi organi su cui si manifesta.

Ma 10 qui voglio toccare di una funzione che mi si e manifestata

a seguito d' osservazioni ripetute sovra diverse piante.

E da premettere che il fenomeno della glaucedine suol essere con-

sociato (sempre?) colla estrema levigatezza della superficie negli or-

gan! glauchi. I bastoncini cere! estremamente fragili o la mobilissima

farina della glaucedine fanno su detti organi Teffetto del sapone sul-

I'albero di cuccagna, rendendo estremamente difficile, quasi impossi-

bile, rambulaziono delle formiche sui medcsimi. Certo una delle prin-

cipali funzioni della glaucedine e mirmecofoba-

Fui condotto a sospettare questo rapporto negative tra la glaucedine

e le formiche da ripetute osservazioni sovra piante di ricino.

E nolo che cosifFatte piante sono oltremodo ricche di vistosi nettarii

estranuziali, che in genere sono organi formicarii,

E note medesimamente che di questa specie i botanic! distinguono

moUissinie varieta; ma queste, per quanto giungono le mie osserva-

zioni, possono tutte essere ridotte a soltanto due principal! razze. Una

comprende individui di gran lunga piii robust! , con grossi internodii

fistolosi, mancanti di glaucedine. L' altra comprende individui meno

vigorosi, con fistole cauline meno sviluppate, con internodii intensa-

viente glauchi La prima razza e per numero e per potenza di nettarii

vince quasi del doppio la seconda.

Ora io, negli orti botanici di Firenze e di Bologna ho constatato che

le formiche non possono arrampiearsi sugF internodii glauchi della se-

conda razza, nientre si arrampicano benissimo sui cauli della razza
ft

non glauca. La conseguenza 6 che la ioro visita ai nettarii di ricino

deve ristringersi ed 6 infatti ristretta ad' individui non trlauchi.
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Ne si creda clie per avventura siavi qualche altra ragione chc escluda

le formiche dagl' individui glauchi. Esse fanno tentativi linnovati per

. ascendcrne i cauli; ma non tardano a sdrucciolare, a caseare a terra.

E se per caso una pianta di ricino glauca abbia siiui rami o sue foglie

in contatto con qualcLe Yicino frutice od erba, allora dalle sagacissime

formiche e tosto utilizzato qucsto ponte eventuale per accedere ai de-

siderati nettarii.

Adunque e cosa di fatto che esiste una razza di ricino, i cui nettarii

estranuziali sono sottratti alia csplorazione delle formiche per dato e

fatto della glaucedine che ne insapona gl' internodii. Per tal maniera

detti nettarii sono riservati alia esclusiva visita d'insetti alati, di vespe

cioe, di crisidi e d'icneumonidi. Le formiche invece sono padrone asso-

lute dei nettarii delle piante di ricino non glauche; perche nessun in-

setto osa accostarsi col^ ove vigilano le formiche.

Un secondo esempio, non meuo lucido, della funzione mirmecofoba

esercitata dalla glaucedine, mi venue teste fatto di osservare in alcune

specie di Fritillaria, sopratutto nclla Fr. imperialis.

Indivisi'corrono i cauli di quosta specie , salvoche all' apice sono

coronati da un verticillo di pochi e grossi fiori, pendoli; in ciascuno

dei quali sono nel fondo della campana fiorale sei ^•^stoso coppe di

i

miele.

I cauli fin verso la meta sono scevri di glaucedine e vestiti di foglie

assai fittamente. Dair ultima foglia prodotta fino al verticillo dei fiori

intercorre un lunghissimo, robusto internodio, perfettamente cilindrico

e liscio, glauco in estremo grado. E un completo mimismo dell'albero

di cuccagna, cilindrico, levigatissimo, insaponato, coronato alia cima

da una ghirlanda di premii. E pi" volte osservai suUa piii alta foglia

dei eauir delle formiche in attitudine perplessa e irresoluta. Senza

dubbio esse erano attratto dall'odore del miele esistente nei |iori, ma

dopo essersi senza difficolta arrampicate fino alia foglia suprema vede-

vansi arrestate dall' ostacolo impreveduto della glaucedine. La quale

cosi, in questo caso, produce lo stesso effetto di tutte le svariate di-

sposizioni nettarostcgho che si osservano in molti fiori, e che, come

ho rilevato, sono intese principalmente ad impedire alle formiclie I'ac-

cesso ai nettarii florali.
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Lo stesso fenomeno della glaucedine che ostacola rambulazione

delle formiche lo rilevai pure nella Fritillaria jpersica , e forse si

troveranno in egual condizione altre specie di tal genere.

Finalmcnte un terzo esempio egualmente concludente venne da me

reeentemente osservato in un' ombrellifera.

Gia in preeedenza aveva notato che le infioresccnze di parecchie om-

brellifere, ad es. Daiiciis Carotay Ammi majics , AetJncsa Cynaphim

ecc. , sono esposte ad essero infestatc dalla i}rescnza di formiche, avide

del miele che scaturisce dalla superficie dei numerosi stilopodii o dischi

epigini. Laonde quando a mezzo settembre del 1887 in una collina

presso Chiavari (Liguria), ove abbonda il Peucedamtm venetmn^ presso

un individuo di questa specie, scorsi tutte quante le ombrcllo infestate

da formiche, ci5 non mi sorprese punto. Ma ben mi maravigliai quando

nelle ombrelle di parecchi altri individui", che crescevano isolati a pooa

distanza gli uni dagli altri constatai totale assenza di formiche. Allora

volli constatare la ragione di questa differenza e la trovai facilmente.

La pianta le cui ombrelle erano infestate da formiche, cresceva in

contatto eon una siepe; cosi vi erano mille punti di comunicazione tra

detta pianta e le piante della siepe. Profittando di questi coniatti, molte

formiche erano ^con facilita pervenute air ombrelle fiorenti, e ivi di-

moravano leecando i nettarii stilopodiali.

Invece i circostauti individui di Peucedamtm veiietiim essendo per-

fettamente isolati ed esenti da contatto con altre piante, si vede che

erano inaccessabili alle formiche. E ne trovai presto il motivo. GV in-

ternodii inferiori di questa specie, oltre esserc notevolmcnte levigati,

sono oltreccio insaponati dalla glaucedine, laonde le formiche non pos-

sono arrampicarvisi.

Per quanto i citati esempi non siano molto numerosi, per altro sono

concordant! a pieno, e eonducono ad una medesima illazione e conclu-

sione; eioe che fra le funzioni della glaucedine deve essere conside-

rata anche quella di ostacolare rambulazione delle formiche sull' epi-

dermidi rivestite da glaucedine.

Mi riservo ulteriori osservazioni in proposito.
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V.

Significazione biologica dei nettarosfegii floraii.

In iiiolti fiori, segnatamente tra quelli designati ad apidi e muniti di

nettaroconche ossia di cavita intese a ricettare il miele, si osservano

organi di divcrsa natura morfologica e di diverse foggie, che ricoprono

e proteggono le nettaroconche. G. C. Sprengel che fu il prime a stu-

diarli, li denomino Safldeche, e congetturb phe avessero per funzione

d* impedire che I'acqua pioA^ana entri nelle nettaroconche. Quest' idea

non 6 giusta, perche inolte specie vi sono dei generi Symphytum e

Campanula per es. , le quali hanno fiori pendoli eppero sufficiente-

mente premuniti contro la penetrazione dell' acqua piovana, e non

ostante presentano i piii claborati e perfetti nettarostagi.

Erm. Muller (BefntciiL d. BL diirch Inseklen, 1873, p. 434) ac-

cetta in parte la spiegazione di Sprengel; ma, riflettendo esso pure

che vi sono fiori pendoli, muniti non ostante di nettarostegii, aggiunge

che hanno altresi per ufficio di preservareil miele, sottraendolo a mosche

o ad altri insetti, in confronto delle apidi, meno adatti ad operare la

fecondazionc incrociata,

Nelle mio « Ulteriori osservazio)ii sulla dicogomia > (1874-1875)

escludo Tufficio di preservare dalla pioggia, ed ammetto quello di prc-

cludcre Taccesso al miele ad insetti inetti alia dicogamia, quali sono

in primo luogo le forniiche, i Thrips, certi brachelitri ecc

Ma forse in questa contingenza non sono state esplicito abbastanza.

Numerose posteriori osservazioni mi hanno indotto alia convinzione che

siifatti org-ani siano diretti contro le formiche, o esclusivamente o al-

meno in maniera tanto principale, che ogni altro possibile benefizio dei

nettarostegii -cada neir insignificanza.

La glaucedine per esempio che talvolta si trova sparsa sulle vie che

mettono ai fiori; e i peli viscosi, viscidi, idroflui presso molte specie

profasi nolle stcsse vie, hanno una funzione afFatto analoga a qnelln
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egii

dei nettarostegii; per altro sono diretti soltanto contro le formich

non contro altri animali. Quindi rendesi verosimile che i nottarost

siano diretti contro le sole formicbe.

E veramente quest' insetti, i quali dimorando nello rcgioni vegeta-
tive delle piante possono rendere alle medesime segnalati servigi nello

sbarazzarle dagl' insetti fillofagi e nel difenderle in genere da tutti i

loro nemici, riescono per contro dannosissimi tuttavolta che rieseono a
stabilirsi sui uettari florali. In primo luogo le formiehe essendo seden-
tarie, lente nei loro moti e private di ali riescono affatto inette a
promuovere la staurogamia; poi usurpano il micle ad esse non desi-
gnate; finalmente, incutendo orrore a tutti gl' insetti, impediscono ai

natural! ed efficaci pronubi la visita dei fieri.

E tanto piu necessitava nei fiori di molte specie di piante la guaren-
tigia contro le formiehe mediante ingegnose ed efficaci disposizioni nct-
tarosteghe, in quanto che le formiehe stesse, si vede che son ghiot-
tissime del liquido emanate dai nettarii florali. Non 6 breve la lista

delle piante i cui fiori ho trovato infestati dalle formiehe. Sono in questo
case molte specie di ombrellifere, parecchie specie del genere EupJwr-
hia, ma sopra tutto il Rihes nigrum, una specie di Haliea, un*i specie
di Fudisia a piccoli fiori, XAucuha japonica e qualche altra pianta.
Ma la nostra congettura che alle sole formiehe siano relativi i net-

tarostegii h stata confermata da una singolaro combinazione.
I nettarostegii, la cui contemplazione mi svel6 la vera funzione delle

disposizioni nettarosteghe, sono quelli proprii dei generi Symplnjium
e Campanula. Si tratta dei meglio lavorati nettarostegii che ci pr'escnti
la flora europea.

Ora precisamente WSympltytum tuberosum e la Campanula Tra-
chelium mi off"ersero un fenomeno che ha tutto il valore di un rego-
lare sperimento.

Nella primavera del 1878, in un campo presso Chiavari (Liguria
onentale) ove cresceva in quantita straordinaria il Shymphytum hul-
bosmn, notai che tutti o quasi tutti i fiori avevano il tubo dclla corolla
bucato, verisimilmente per opera del Bombus lerreslris o della A>
locopa violacea, ossia delle solite apidi che hanno il malv.zzo di sciu-
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pare cosi i fiori, del miele dei quali iion possono godere seguendo le

vie legittime. Or bene in tutti i fiori bucati le formiche erano pene-

trate nel tubo corollino, e vi si trattenevano alio scope di suggere il

miele- In ogni fiore eosi maltrattato si trovavano senza fallo una o due

formiche; in guisa clie quegli apparati floralia^'evano subito 11 doppio '

danno, di essere stati esplorati in via illegittima da fraudolente apidi,

e di essere infestatl dalle formiche. La conseguenza di questo doppio

danno mi si resero poclu gionii dopo evidenti. Tutte quelle piante non

avevano abbonito un sol seme-

Neirautunno del 1879, in una limitata localita pure presso Chiavari,

ove fiorivano parecchie piante di Campanula Trachelhim^ notai in

tutti i fiori che la singolare cupola nettarostega costituita dalla con-

nivenza delle basi dilatate degli stami era perforata da due o tre buchi.

Datomi a ricercare quali fossero gli animalcoli perforator! , sorpresi in

fragrante perpetrazione ^1 misfatto certi piccoli gorgoglioni, di figura

semiglobosa , neri. Ora qual fu 1' effetto di dctti buchi. Fu che una

quantita di formiche erano entrate per detti fori e dimornvano nella

nettaroconca per suggere il miele. Non vi era nessun nottarostegio

forato che non contenesse parecchie formicoline.

Tuttocio viene a confermare che i nettarostegii sono organi mirme-

cofobi.

VI.

Funzione della corolla di BASSIA LATIFOLIA Roxb

Quest' albero della famiglia delle Sapotacee , indigene del Bengal,

coltivasi in piii luoghi dell' India, sopra tutto nel Pendjab, Prescin-

dendo dall' eccellente legname, questa specie produce una enorme

quantita di fiori ; cosicche da un solo albero si pot^ raccogliere fin

da 300 a 400 libbre di coroUe. Seccate che siano rassomigliano alio
r

zibibbo, e contengono zucchero per oltrc la meta del lore peso; per

il che sono appropriatissime al nutrimento deiruomo e degranimali.

Questi fiori formano un articolo di commercio. A Genova ne potei
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avere un saggio, e constatai die tutta la corolla e Tandroceo, forte-

mente incrassati, sono convertiti in una polpa zucclierina. Quale pub

essere la funziono di questa strana e inaudita metamorfosi? Verisimil-

mente abbiamo in detti organi un apparato commestibile, diretto a

specialissime stirpi di 'pronubi. E desiderabile che sianb fatte apposite

indagini nel luogo nativo.

VII

Anemofilia di BOCCONIA FRUTESCENS, DODONAEA VISCOSA,

ERICA SCOPARIA, MERCURIALis'PERENNIS.
^^

Bocconia frutescena. In questa -specie abbiamo un escmpio istruttivo

d' apparato florale entomofilo commutato in anemofilo.

Giascun fiore k assai ridotto, Presenta un calice disppalo, da ultimo

disarticolantesi e caduco; otto stami all'incirca; due carpidii ed un

ovario uniloculare, rigorosamente monospermo.

Abolita affatto fe la corolla; abolito ogni tessuto nettarifero. Gli stimmi

sono due sviluppatissimi ; arcuati, alopecuroidi, forniti, massimamente

dalla parte interna, di numerosissime lunghe papille, designate ad ar-

restare il polline.

Quest! stimmi sono gi,\ completamcntc sviluppati e maturi parecchi

giorni prima che deiscano le anterc. Anzi in tempo che gli stimmi,

esserti e dilatati, sono pronti a ricevere polline (alicno), i due sepal!

,

applicati all' ovario e al podogino, includono nella loro cavita crmeti-

camente le antere , le quali d'altronde sono ancora immature e in-

deiscenti.

Da ultimo il calice si disartieola e cade, ponendo in liberta gli stami,

i quali hanno pure caratteri anemofilici; posseggono ciofe antere pen-

dole da esilissimi filamenti, soggette a sbattimento ad ogni minimo
soffio di vento.

Come presso molte piant-e anemofilc auche qui 6 sviluppata la pro-

tcrosrinia.
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h

Questa Bocconia mostra cosi d'avere gi^ completamente transitato

air anemofilia , a questa condizione uniformando tutti i suoi caratteri

florali , e non conservando nessuno dei caratteri atavici entomofilici.

Altre specie invece , ad es. la Bocconia cordata^ si trovano in uno

stadio di transito.

Giova ponderare la somma depauperazione degli ovuli rispetto ai

carpidii, la quale suol essere un carattere generale delle anemofile

commutate* Di cbe la razionalit^ 6 patentissima. Atteso il grande di-

sperdimento pollinico, elie e il grave svantaggio della condizione ane-

mofila, la fecondazione sara tanto piii assicurata quanto piii grande

sara la superficie stimmatica per ogni ovule da fecondare. Si faccia il

confronto col Paypaver Rhoeas, ove, contro una modica superficie stim-

matica, abbiamo per ogni fiore parecchie migliaia di ovuli; mentre

presso la Bocconia frutescens una superficie stimmatica ben maggiore

6 messa a disposizione di un solo ovulo.

Dodonaea viscosa. Mentrc le Sapindacee sono una famiglia di piante

entomofile in grado eminente, coi fiori percio forniti di corolla per la

funzione vessillare , e di vistosi nettarii per la funzione adescativa

,

nella succitata specie di Dodonaea (e forse in tutte le congeneri) do-

minano, nei fiori, i piu spiccati caratteri d' anemofilia.

Tale specie e andromonoica, vale a dire produce due sorta di fiori

soTra ogni individuo, maschili (per aborto), ed ermafroditi : numerosis-

simi i maschili , scarsi gli ermafroditi. Le antere per ogni fiore sono

circa 8-9. Nei fiori maschili sono disposte in quadrate, ciascuna su

breve filamento, lasciando uno spazio centrale nei cui fondo si scorge

un rudimento di pistillo. II calice, composto da quattro sepali revoluti,

b poco sviluppato. Mancano affatto la corolla e il disco nettarifero ,

tanto generale nelle Sapindacee.
i

Oltre questa deficienza di organi entomofili, si notano nei fiori altri

caratteri d' anemofilia, cio6, 1.** caducita spontanea del polline, una volta

che le antere estrorse sono deiscenti; 2.^ polline liscio, leggierissimo;

3.^ scissione dei sessi giusta la forma andromonoica.

Nei fiori ermafroditi lo stilo trifido emerge dal verticillo quadrate

degli stami , ed ha una regione stimmatica papillosa assai sviluppata

in hinu'o.
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I fiori, adunati in piccoli racemi, ciascuno sovra un pcdicollo consi-

stente, sono penduli ma non oscillanti ;
quindi sono conformati al nostro

tipo anemofilo immotifloro; laddove quelli di Bocconia vanno ascritti

al tipo longistamineo.

Erica scoparia. Ho osservato questa specie a Vallombrosa ove ab-

bonda e ho rilevato ne' siioi fieri caratteri di assoluta ed esclusiva
r H

anemofilia. Per poter valutare come si conviene la mirabile perfezione

dei lore adattamenti anemofilici, giova studiare i fiori di questa specie

in confronto eon quelli deWa. Erica arhorea , forma affinissima, per

altro distintamente entomofila, e visitata infatti con grande avidita

deirape comune.

Entrambe le specie sono assai floribonde. Ma la fioritura delF E.

arhorea e splendida per la moHitudine delle sue coroUc bianche o

bianco-rosee; laddove affatto incospicua e quella dell'^. scoparia^ perclie

le corolle sono di color verdognolo. Si perdette adunque la funzione

attrattiva.

L'ovario delFE'. arborea e insistente sopra un disco ipogino nielli-

fero, Questo disco manca aflfatto nei fiori di E. scoparia. Si perdette

adunque la funzione adescativa.

Le loggie delle antere presso la K arhorea sono al loro capo in-

feriore fornite di una paletta frangiatn rigida destinata a'scnotere il

polline e a farlo cascare su quell' animalcolo, la cui proboscide, nclla

ricerca del miele, urta inevitabilmente in dette palette. Quesfe sono

aiTatto eliminate neirfi*. scoparia.

Le loggie delle antere presso VK arborea^ poiclie ccdouo il polline

a segnito d'un urto inferito alle loro palette, non 6 uecessario cbe

deiscano con linea longitudinale completa, e infatti deiscono soltanto

con formazione di un largo poro. Invece presso V Erica scojmria dei-

scono con una linea longitudinale completa.

Lo stimnia dei pistllli di E. arborea, benche larghetto esso pure, e

foggiato a piccolo capolino. Qucllo invece dei pistilli di E. scoparia ,

largo due o tre volte tanto, e foggiato a disco alquanto coneavo, con di-

sposizione opportunissinia, intesa ad aumentare con minima impiego di

materia la superficie destinata a fissare sopra di sc il polline, cho e
«

trasportato dal vento.
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Infine il polline neWErica scoparia 6 spontaneamente caduco, e questo

h uno dei i^iii infallibili segni di auemofilia.

Quest' esempio 6 molto istruttivo, in quanto die dimostra come Ta-

nemofilia possa svilupparsi, anche ncUa ristretta cerchia d' un genere,

il quale, come YErica, conta numerose specie, tutte per lo piu fornite

di una iioritura splendida, designata quando ad apiarie, quando ad uc-

eelli mellisugi; nel quale ultimo caso si trovano non poche specie di

Erica a fiori splendidissimi, che sono native del Capo di Buona Spe-

ranza, e cola visitate da uccelli delFordine dei Cinniridi.

Mereurialis perennis. L'anemofilia essendo un carattere del genere

Mercurialis^ e fors'anco, come ho motiyo di credere, dell' intiera tribii

delle Acalifee, *omettorei di parlare di questa specie, se non fosse che

la medevsima presenta una disposizione tanto semplice quanto ingegnosa,

per ridurre a minori termini la dispersione poUinica, la quale costi-
\

tuisce lo svantaggio piu grave, connesso coUa condizione anemofilica.

Questa specie e dioica', e gl' individui femniinili, come al solito, su-

perano notevolmente in robustezza gV individui maschili. Ma cio che

carattezMzza vie maggiormcnte i primi, si e che nelle foglie cauline

superiori presentano un abito tanto divci'so, clic possono essere distinti

dai maschili anche a molti passi di distanza. Nell' alto dei cauli grin-

ternodii sono assai abbreviati e le foglie invoce di essere aperte e pro-

tese suborizzontalmente, sono assorgenti e fastigiate, coi margini piii

o meno involuti , massimamente verso la base; cosi formano acconci

cartocci o larghi imbuti, il fondo dei quali e occupato dai larghi ed

arcuati stimmi dei fiori femminei. Ognuno puf) considerare come e

quanto sia opportuna una siffatta disposizione; poich6 dato anche 11

caso clie poehlssime cellule polliniche entrino in detti imbuti, a pareti

levigatissime, esse senza fallo, dopo aver girato alquanto, per azione

dei movimenti deir aria, dentro detti imbuti, finiscoao necessariamente

per essere dopositate sugli stimmi. Insomma qui si sarcbbe realizzato un

apparecchio collettore dei granelli pollinici, molto analogo a quelle che

si osserva nei generi Abies ^ Pimis^ e sopra tutto nel larice^

Quest' abito delle foglie manca affatto agl' individui maschili di Mer--

cuviali^ perennis. *
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E utile poi, per stabilire confronti eoa altre specie finemofile, cal-

colare, s'intende approssimativamente, la proporzione degli organi nia-

schili ai femminili. Veraniente tale proporzione vorrebbe essere ricer-

cata tra il numero dei granelli poUinici e qiiello delle vescicole em-

brionali. Ma presentandosi troppo difficile il calcolo dei granelli polli-

nici, anche in via approssimativa, pare metodo piii spiccio di confron-

tare il numero degii ovuli con quello dei sacchi poUinici, che sono poi

tra di loro organi omologhi (microsporangi e macrosporangi).

Ci6 premesso ogni caule femmineo di M. perennis ha in media 10

iiori, 20 carpidii, 40 ovuli.

Ogni caule maschile ha in media 4 aste spiciformi con circa 14 fiori

maschili, ciascuno dei quali ha in media 10 stami, ciofe 40 sacchi pol-

linici; in tutto si avrebbero 2240 sacchi poUinici in servizio di 40 ovuli.

Si avrebbe cosi uno spreco di 2200 sacchi poUinici: ma e verisimile

che uno spreco ben maggiore abbia luogo presso la Mercurialis anmia^

non provveduta di uno speciale apparecchio collettore del polliuo.

VIII.

Apparecchio fiorale staurogamico nella BARNADESIA ROSEA.

Presso questa Composta labiatiflora si osservano ingegnose disposi-

zioni florali per Tattuazione della staurogamia. Ogni calatide (fig. 5 e

6 della Tav. V) 6 commutata in un grosso c lungo tubo, le cui pa-

reti sono costituite da 13 flosculi ermafroditi ordinati annularmcnto,

con lunghi tubi corollini, tra loro parallel!, rafforzati in tal posiziono

da laterale contomentazione dei loro apici.

Considerando il qual tubo si presenta spontaneo il pensiero che nel

fondo del medesimo debbano esistere organi nettariferi. Cosi einfatti;

perch6 vi si trovano tre flosculi a tubo corollino brevissimo ed ampio,

commutati in veri vascoli nettariferi (fig. 7 e fig. 8).

Tali flosculi metamorfizzati in orciuoli di miele» possedono cinque

filamenti rudimentarii privati affatto doirantera; ed hanno uno slilo

»
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e stimma bi^evi, esili, apparentemente rudimentarii. Nondimeno in questi,

ci5 che b singolare, rovario h sviluppato in apparenza nieglio ancora

che nei circoiiferenziali flosculi ermafroditi , e contiene un ovulo pih

grosso, apparentemente ben costituito.

Sul cercine calicino di questi tre flosculi ccntrali in vece delle areste

pappose, cospicue nei flosculi circonferenziali, si seorgono poclie areste

affatto spiumate, rigidissime, legnose. Sono igroscopiche in alto grade

ed estratte dalla calatide si arricciano verso resterno.

I fiori erniafroditi sono lunghissimi (fig. 9). L'esserzione dei filaiiienti

ha luogo presso Tapice (interno) del tubo corollino. Questo tubo b esi-

•lissimo, e permette appena passaggio alio stilo. Nulla ri pub penetrare:

conseguentemente ha perduto il carattere, generalissimo presso le Com-

poste, di essere permeabile alia proboscide o linguetta dei pronubi as-

segnati. In correlazione a ci5 manca affatto il solito disco epigino melli-

fero, che per contro h grosso e sviluppatissirao nei tro flosculi centrali

convertiti in vascoli mellei.

Nei flosculi circonferenziali ed ermafroditi e pronunziatissima la pro-

terandria, a tal segno da rendere proterandre le calatidi medesime;

la vita delle quali cosl viene distinta in due periodi , in un periodo

maschile ove in tutti i tredicl flosculi non si vede ancora emerso lo

stimma dal vascoio singenesiaco delle antere (fig. 9), e in un succes-

sivo periodo fenimlnile, ove gli stimmi maturi sono comparsi al di

fuori del vascoio stesso (fig. 10).

Nei primo stadio lo stimma immaturo, coi suoi due lobi approssimati,

trovasi al di sotto del vascoio singenesiaco, ed ivi csercita funzione

di stantuffo, provocando una espulsione di polline tuttavolta che il va-

scoio e toccato dal capo dei pronubi che sMnsinua nei tubo della ca-

latide (fig. 11).

Nei secondo stadio lo stimma, escito fuori dal vascoio anterale, di-

mostra di essere mature perche i suoi due lobi api^endosi e divaricando

r uno dairaltro, espongono a nudo le papille stimmatiche (fig. 12), E

ragionevolmente inflesso verso il eentro della calatide, ossia verso il

centre mellifero.

Cosi 6 manifesto 11 mode d'agire delVapparato florale di Bamadesin.
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Qaando un pronubo appropriato visita una ealatide die si trova nello

stadio maschile, introducendo il capo nell'apevtura del tubo calatidiano

sommuove e fa divaricare i tredici vascoli anterali, dairorifizio dei

quali esce fuori un poeo di polline che si attacca al capo mcdesimo.

II pronubo, impollinato cos'i da tredici punti, volando ad una ealatide

in seeondo stadio, confriea necessariamcnte la regione impollinata del

suo corpo con tredici stinuiii, cho restano a loro volta impollinati. Per

tal maniera con una o due visite florali soltanto ben tredici floseuli

possono essere feconclati.

Per attrarre e dirigere Tazione dei pronnbi si nota la tinta rosea
^

dei lembi eorollini e un leggiero odore di vainiglia.

Per mancanza di materiale g perclie la pianta viveva in serra, m

condizioni troppo diverse dalle natural!, non ho potuto investigare il

destino degli ovuli dei fieri centrali. E^sendo apparentemente ben co-

stituiti proYvisti di aste tortili per la disseminazione, e verisimilc

che anch'^essi maturino Tembrione; ma in tal case, poiche lo stimma

non pare ben evoluto, e poich6 non si vede come possa essere impol-

linato, si avrebbe verisiniilmente un fenomeno di partenogencsi. Sa-

rebbero interessanti ulteriori ricercho in proposito.

IX.

Staurogamia presso il SAUROMATUM GUTTATUM.

La iufiorescenza di quest' aroidea rappresentata a circa Vc del vcro

nellc fig. 13 e 14 della Tav. V, costituisce un mirubilc apparecchio a

carcere tcmporario designate a mosche earnarie.

La spata, assai grande, convoluta in cartoccio verso il basso, si e-

spande superiormcnte in un lenibo arricciato, assai piu lungo che largo.

Nella porzione sua convoluta e divisa in due region! ; una superiore

imbutiforme che circonda latamcnte lo spadiee nel tratto masculifloro;

Taltra inferiore, piu ampia e ventrieosa, che forma la cella incarce-

ratrice dei pronubi, e che abbraccia lo spadiee nel tratto ove produce
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i flosculi feniminci, e sovra questi parecchie circonvoUixioui di flosculi

femminei metamorfizzati in altrettanti corpuscoli gialli claviformi, al-

quanto deflessi in basso e costituenti una siepe clie permette la entrata

ai pronubi, ma ne impedisce la uscita (fig. 14 e 15).

La regione incarceratrice della spata e divisa dalla soprastante re-
r

gione imbutiforme mediante una forte compressione del cartoccio della

spata stessa; compressione rappresentata in sezione trasversale dalla

fig. 16; per cui vcngono praticate, a destra e a sinistra dcllo spadice, due

aperture o poi'te, A e B, die servono d'entrata al carcere temporario.

La spata e aU'esterno, per intiero, d'un colore atroceruleo lividis-

simo; dalla pagina superiore, sopra un fondo sordido, 6 tutta chiazzata

da maceliie atropurpuree, le quali, ncirinterno della porzione eonvo-

luta, degenerano in maceliie nereggianti. Nereggiante h tutta quanta

le parete della camera carceraria.

Lo spadice poi lungbissimo, relativamente sottile ed eretto, ba un

colore livido assai strano, tra plumbeo e verdognolo.

Quando la spata si apre, va esalando un veemente odore cadaverico

e putrido, assai nauseante. L'attrazione dello mosche carnarie che fanno

sforzi per entrare neirinterno del carcere e ben singolare. Ne contai

almeno una trentina, svolazzanti agitatissime intorno alia fauee della

spata (18 maggio 1881, nell'orto botanico di Genova). Quelle cbe rie-

scono ad attraversare una delle due aperture cbe mettono nella camera

carceraria, caseano nel fondo e riescono incarcerate, non potendo piii

attraversare la siepe dei corpi clavati gialli, ostacolanti un cammino

retrogrado. Soltanto ho veduto talvolta ovndere dal carcere delle mo-

scbe di piccola statura.

La vita florale e bidua. Nel primo giorno sono maturi gli stimmi,

ma le antere ancora non deiscono, e in tal tempo vi e grande agi-

tazione di moscbe tutte attorno , e 1' odore e al suo maooimiwu Nel

secondo giorno il polline piove sul corpo dei prigionieri e nel fondo

del carcere* Cessa subito e si rilassa la compressione della spata; lo

spadice dianzi drittu si abbatte alquanto sulFapertura della spata; e

dischiusa la porta del carcere, e le mosche se ne volano via tutte

impollinate.

(
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Cosi rapparecehio staurogamico del Saiir(^iatwn ha. moliB, analogm

con quelli di Arum italicion, 4- mamlatttni, e verisimilmente di altri

Arum, salvoche, mentre questi sono assegnati airazione pronuba di

moscherini, esso 6 diretto invece aH'azione pronnba di mosche ca^r-

narie di grande statura.

X.

Simbiosi fra epatiche fogliose e rotiferi.

-4

Da un interessante studio sui rotiferi pubblicato da Carlo Zelinka

nello Zeitschrifl far wissenscJiaftliche Zoologie, vol. 44^, 1886, rica-

viamo la notizia di una singolare simbiosi rilevata fra una specie di

rotiferi, nominata dalFautore Callidma symhiotica y e piu specie di

epatiche fogliose, ad es- Radula complanala, Lejeunia serpyllifolia

y

Frullania dilatata e FruUania Tamarisci.

Le succitate Radula e Lejeimia hanno un lombo dolle foglie ripie-
w

gato sulla pagina inferiore, in niodo da formare un ripostiglio in cni

sovente si trova uno di detti rotiferi.

Ma nel ggnere Frullania la simbiosi 6 piii spiccata. Invece di una

semplice ripiegatura del lembo fogliare si osservano in di sotto dei

singolari vascoli aventi figura di piccolo coppette o bicchieri minuscoli

in cui quando sono ripleni d'acqua (proveniente da pioggia o da ru-

giada) e un curioso spettacolo vedere emergere la parte anteriore del

corpo di uno o due e qualche volta anche di tre rotiferi in pieno mo-

vimento (v. Fig. 17 della Tav, V).
'

Tutte le volte che per siccita viene a mancare Tacqua, i rotiferi si

contraggono dentro gli ascidioli, ove sono visibili per trusparenza sotto

forma di corpuscoli ovoidi giallastri. Cadono in assoluto letargo, che

puo durare parecchi mesi
, per riprendere la vita attiva appena sMn-

troduce nuova acqua dentro quei loro ricoveri. Non sono distrutti n^

da prolungata siccita ne dal freddo.
F

L" utile che proviene a dotti animalcoli dal vi^ere sotto la difesa e
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la protezione di quei singolari domicilii , e per se manifesto. K se si

offende in qnalohe maniera il tessnto dogli ascidioli, gli aniinalcoli

sentono di non esscre piii al sieuro; quindi si aftVettano ad uscir fnori

e a cercare altro ascidiolo.

Ma non e punto eliiarito che iitilitA possa provenire alio ptantioelle
J

da parte di quelli inquilini.

Kppurc 6 verisimilc che (iuesta utility esistere debba e non piccola,

dappoiclie questi domicilii sono probabilmente desig-nati ad albergare

detta specie di rotiferi.

L'autorc non ha potuto chiarire qucsto punto intcressantc.

II fenomeno si puo dire genorale. In tutti gli escmplari di dette cpa-

tiche raccolto da varie parti , e perfino in quelli di varie specie di

Lpjeitnia e Frudania native della Nuova Zelanda, si e trovata costante

la presetiza di i^otiferi , verisimilniente tutti appartenenti alia stessa

specie.

Sarebbe intercssanto di istituire ulteriori ricerche in propositi

SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

nella Tavola V.

Fig. L Ramicello d'una Dischidia indeterminata, 1{6.

» 2. Ascidio tagliato longitudinalmonte, 1[2, '

» 3. Ramicello di un Conchopliylluin indeterminato Ij2.

» 4. Lo stesso in posizione inversa.

5. Calatide di Barnadesia, intiera, gr. nat

* C. La stessa, tagliata longitudiaalmente,

» 7, Flosculo luotamoifizzato in ucttario, alq. ingr,

» 8. Lo stesso, scisso longitudinalmente.

9. Flosculo circonfcronziale in stadio maschile.

» 10. Apice dello stosso durante lo stadio femminile.

11. Stinnna in prinio stadio; cliiuso, alq. ingr,

* 12, Stimma in secondo stadio; aperto, alq, ingr.

» 13- Spata e spadice di Sauroyaatum guttatumy impicc.

» 14. » scissa longitudinalniente.

» 15. Capitello di flosculi femminei metamorficL

?> 16. Scissioae trasversalo della porta del carcerc.

p 17. Ramicello di Fndlania dilatata, coa aaricole abitate da rotifori,

Bologna, 20 aprile 1800:

3 UalpigliKi- anno rv, vol. IV.
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Nota preliminare sui movimenti delle foglie nella

Porlieria hygrometrica Ruiz et Pavon. — Dott. Giuuo

Paoletti.

L'interesse e T attrattiva offertici dallo studio del moviniGiiti in

genere delle piante ci rendono ragione del ricqhissimo patrimonio
* _

letterario che vanta ormai questo ramo della biologia vcgetale, il cui

vc'ro progresso data, si pu6 dire, da quest' ultimo trentennio soltanfo.

Dove pero le ricerohe in proposito si sono in ispecial modo moltipli-

cate e reso oggetto di studi particolari, gli e sopratutto sui moviiiieuti

periodici cui vanno soggetti i fieri e le foglie in un buon numero di

specie, movimenti forse pia generali di quanto credesi , ma che per

la loro esiguita sfuggono facilmente alle nostre osservazioni. Pur tut-

tavia, nei casi meglio studiati, essi acquistano proporzioni cosi cospicuo

da cambiar ben sovente aspetto a tutta la pianta e da sottrarei troppo

presto il bello smagliante dei fieri; sicche non poco ci meraviglia come

questi fenomeni possano essere stati ignorati.o almeno trnscurati fino

a questi ultinii tempi.

Tale argomento pero e ben lungi ancora dair essorc esauritu, bpu-

cialmente per quanta riguarda le cause intime che determinano le

diverse niodificazioni dei tessuti negli organi motori. Comunque sia,

r attrattiva di questo soggetto m' ingiunse di studiare un po* plu dav-

vicino questi interessanti fenomeni del regno vegetale; per cui colgo

intanto occasione di premettere succintamente in questa mia breve

nota i principali risultati da me ottenuti intorno al movimenti fo;^liari

^ della Porlieria hygromelrica Ruiz et Pavon (fam. ZigofiUacee), sic-

come k mia intenzione di diffondermi con maggiori particolari e con

ulteriori ricerche in una mia seconda memoria con tavole la quale

verra pubblieata nel Nuovo Giornale Botanico Italiano.
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l)i questa medesima specie si oecuparono gia in proposito il Fee (i)

e il Darwin (-); le descrizioni c i risultati che questi due autori danno,

come vedrenio, degli individui da loro studiati, non coincidono, in parte

almeno , tra loro 116 con quelli^ch'io potei istituirc su di ua robusto

individuo alto m. 2,80, esistente nel R. Orto Botanioo di Padova dove

fu iinpurtato fin dal 1820.

Le foglio paripennate della A hygromelrica presentano un pic-

ciuolo solcato pel lungo superiormente, e ingrossato alia base nel

cosi detto nodo motore priinario; le fogliolinc, lineari e intere, sono

in numero di G-11 paja ed Laano i picciuoletti ridotti ad altrettanti

brevi disclii ossia nodi motori secondan, e si questi clie <iuello pri-

mario sono percorsl al di sopra e al di sotto da un certo numero di

solchi trasversali.

Durante le ore meridiane il piceiuolo priuiario sta plii meno pa-

tento rispetto al ramo sul quale e inserito, mentre le foglioliue stanuo

tutte distese quasi su di uno stesso piano.

Durante tutta la notte piceiuolo priniario si trova appressato

contro il ris^^ettivo intoraodio iareriore, e le fogliuliae di un lato ada-

giano le loro pagini superiori su quelle del lato opposto formando

ciascuna un angolo molto acuto colla porzione superiore del piceiuolo.

Misurando nelle diverse ore del giorno V angolo che fa 11 piceiuolo

primario colla porzione inferiore del raino, eTangolo formato fra loro

dai du9 piani eontenenti ciascuna serie laterale di foglioline, lio po-

tuto stabilire il procedimento di questi movimenti giornalieri del quale

qui ora uii limito nella segucntc tabella ad indicare 1' ora in cui essi

priucipiano e eessano , e le ore della loro massima ampiezza
C'^).

(*) Fee a., Md/nolre sur les plantes dites sommeillantes 1849, e Notice

sur les plantes dites so>nmeillantes et en pnrtictilier sur le Porlieria hygro-

858

/ Mov

Q) Questa tabolla e stata desunta da una media dt osservazioni escguitc nol

giorai 4, 14/15 21 Maggio 6 3 Gingno del decorso auno 1880.
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Fo2-lie di media eta •

Ora in cui

incomiuciano
i movimenti

Foglie glovauissime . I 5 ^^ ant.

Foglie ai5sai adulte . I 5 Va ant.

OvQ della masslma
ampiezza

dei movimenti

Grain cui cessano

i movimenti

picciuolo

5 ant. 12

/a ant. 4 ant.

4 ant.

12

12 5 Vi p.

12

7V2a.allel2| 5 Vt P-

7 a. alle 1 p. I 5 Vs p.

Per
le fo-

R'lielte

G p,

7 V, p.

7 V* P-

Si not! die nelle foglie assai adulte le due serie lateral! nou von-

gono mai alia notte a sovrapporsi come nelle altre foglie.

La P. hi/grometrica , e essa realmonte sensibile alle variazioni d' ii-

micfita delFaria?

Ruiz e Pavon (i) affermarono die le foglie incominciano a contrarsi

mozz'ora prima del tramonto se il giorno seguente sara piovoso, c

un'ora prima se invece sara nebbioso o tempestoso. Secondo Gay ('-!)

se nel g-lorno se^-uonte il cielo e sereno, la eontrazione avviene mez-
w

z'ora prima del tramonto, un'ora dopo se invece e nuvoloso. Poiret (^)

ed ExBLicHER ('^) asserirono che il eontrarsi dalle foglie durante il

giorno e annuncio di pioggia imminente.
s

Questa diversa interpretazione deirigrometria nella P. hygromelrica
r

indusse il Fee (•>) a constatare Tesistenza di quest! fenomeni su di

un individuo esistente nel Giardino della Facolta di Mediclna a Parigi,

(') Ruiz e Pavon, Systema vegetahilium florae peruvianae et chilensis, ecc,

p, 95.

(*) Gay Cl., Historia fisica y polUlca del Chile; Botanical 1885, t, I.,

p. 477t

Q) PoiRET, Dictionnatre de Levrault, article Porlieria, 1826.

(*) ExDUCHER, Genera plantarum 1836-1840, ed Enchiridiuiu botanicmn,

1841.

O Fek a., /- c.
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e alia fine pote concludere come lo stato igrouietrico delFaria, Tav-

vjcinarsi di un uragano o la presenza od assenza di nubi nulla influi-

scono sui .movimenti delle foglie; questi stessi non venivano punto

alterati coir immersione complota e continua (perfino di due mesi)

neiracqua.

Darwin (i) invece voile anzitutto distinte due forme, una chiliana

a 16-17 paja di foglioline ed una proveniente dal Giardino Botanico
I

di Wiirzburg con 7-8 paja soltanto. Nella prima le foglie non si cliiu-

dono mai fra il giorno; anche in terra arida esse si mantengono

sempre alio state diurno finche appassiscono. Nella forma di Wiirzburg,

quando manca Tacqua le foglioline si contraggouo, ed allora, ri>ipctto

alVumidita, si oomporterebbero in un modo afTatto opposto a quello

ammesso dai diversi autori. D'altra parte Tindividuo studiato da Fee,

secondo la descrizi(fiie die questi nc fecc, ha pure G-9 paja di foglioline,

ne sarebbe quindi diverse dalla forma di Wiirzburg; eppurc esso e af-

fatto indifferente all'azione dolVumidita atmosferica.

In quanto airindividno esistente al R* Orto Botanico di Padova

constatai come esso si mostrasse affatto indifferente alle condizioui
p

meteorologiche. Notero qui come Tintroduzione di alcuni rami entro

a recipient! di vetro in comuuicazione sufficiente coll' aria esterna c

colle pareti tappezzate di pareccliie listerelle di carta bibula immerse

inferiormente in un p6 d'acqua ebbe per effetto di ritardarc Tapertura

delle foglioline e di anticipare la lore contrazione tutt'al pin di tre

quarti d'ora, L' immersione diretta dei rami nelV acqua determinarono

un'analoga alterazione nei movimenti, ma ogni giorno piii marcate

finche le foglioline rimasero contratte e alia fine perirono, Cio, come

vedesi, e in perfetta contraddizione colle osservazioni di Fee e con

quelle pure di Bonnet e Hoffmann, secondo i quali i movimenti nit-

titropici in genere procedono neiracqua egualmente come air aria

libera.

Diuique fisiologicamente l"iiuIividuo di Padova si comporterebbe come

una via di mezzo tra la forma chiliana e di Fee c quella di Wurzbiirg,

r') Dauwin Ch., 7. r.
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avvicinandusi pero niolto piii a quelle clie a questa, occoi*reiiclo per

ralterazione dei movimenti un grado di umidit^ eccessivo (come ap-

parisce nei due esperimenti succitati), grado il quale del resto non e

mai raggiunto nelV aria atmosferica, ambiente In cui vive la pianta.

Cio non ostante anche rindividuo di Wiirzburg non pua considerarsi

igrometrico rispetto all' aria, siccome le foglie contratte per lunga sic-

cita si distenderebbero solo in seguito alia pioggia caduta o airacqua

d'inaffiamento.

Mi son provato a trasportare in picno giorno nella sabbia un lungo

ramo doH' individuo di Padova; circa tre ore dope le foglioline si con-

frassero per schiudersi poco dope oh' esse furono inaffiate. Trascorsi

tre quarti d'ora, esse si contrassero di nuovo per non piii distendcrsi

malgrado nuovi inaffianienti. Questo comportamento non nlancherebbc

di una certa analogia con qnello della forma di Wurzburg; per cui

potrebbe darsi che quesf ultima non fosse bene acclimatata e quindi

cresciuta e alimentata con qualclic stento.

Cio che di certo possiamo asserire si 6 che tutti c quattro questi

individui non sono punto sensibili , direttamente almcno, alle influenze

jgrometriche deiraria. Lo stesso fatto del modo cosi diverso col quale

questa sensibilita fu ammessa dai diversi autori , ci fa ognor pin per-

suasi col Fee che la P. hygromelrica non merit] il nome specifico

sotto cui fu designata dai suoi scopritori.

Noi dobbiamo a Pfekfer (*) un giusto concetto della meccanica dci

movimenti giornalieri, risultanti tutti da un complesso di altri movi-

menti di diversa natura e dei quali blsogna pur seuipre distinguere

quelliche chiameremo d'induzione (Nachicirkungsheicegungen di Pfeffer)

i quali succedono ai primi sotto forma di oscillazioni di ampiczza decrc-

scente, nella stessa guisa di un pendolo che ha gia ricevuto un impulse.

Q) Pfeffer W., Die periodischen Bewegiin/jen der Blattorgnne 1875: e

Pflanzcnphysiologie 1881, vol. II, p. lTG-184 c 251-279.
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Appliehiamo ora succiutamoiite questi coacoUi alia nostra specie.

Alia mattina il passag-gio dcilla oscurita alia luce ha per effetto di

decrescere il turgorc dclle singolc cellule costituenti le due meti dei

nodi motori, piu rapidamente pero in quella superiore pel piccluolo

primario, determinando cosi lo spostameuto di liuesto dal ramo presso

cui adcriva. Frattanto anclie la meta inferiore va perdendo del suo

turgore, finch6 questo verso sera avra raggiunto un minimo pari a

quello delFaltra; il picciuolo allora si sara accostato di nuovo al

ramo. Nello stesso tempo il passaggio dalla luce airoscurita determina

un aumcnto nel turgore, piu rapidamente per6 nella meta superiore;

per cui il picciuolo primario e costrctto ad aderire con piii forza con-

tro il rispettiro ramo finclie al mattino, il turgore avendo acquistato

cguale massimo nelle due meta, T equilibrio si sara ristabilito. Ma se
*

la pianta un bel memento vien sottratta alFazione deiralternanza del

giorno e della notte, e vien quindi mantenuta o aH'oscurita o alia luce

continua, essa proseguir^, cio mnlgrado, a compiere per alcuni giorni i

suoi movimenti ma con ampiezze decrescenti, finclie essi cesscranno del

tutto. Questi ultimi sono precisamente quel movimenti d'induzione, ai

quali abbiamo poc* anzi accennato; in essi pero la forza di turgorc

aumenta scambievolmente in una met&, mentre nelV altra va dimi-

nucndo.

In realta nelle coadiziuni naturali della pianta i movimenti giorna-

lieri non sono che la somma di quelli direttam*ente paratonici e di quelli

d'induzione del giorno o meglio dei giorni precedenti; per cui le oscil-

lazioni dovrebbero assumere ampiezze scmpre maggiori, se alia fine non

raggiuugessero un determinato massimo.

Come nel picciuolo primario, egualmente si comportano le foglioline,

senonche in esse fa d'uopo supporro le due meta dei rispettivi nodi

k motori siccome invertite nella loro posizione. ^

Nella prossima memoria ml riservo d' illustrare piii ampiamente que-

sti concetti sui movimenti giornalieri AeWz. P.hygrometriea corredandoli

con alcuni esperimenti, in ispecie per quanto concerne quelli d'indu-

zionei trattcro dcllc cause intime che li determinano e del modo di
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comportarsi dei tessuti nei nodi motori, premettendo percio alcuni ac-

cenni suiranatomia di questi. Daro alia fine un breve cenno intorno

air efietto di alcuni anestetici sui moviuienti della stessa pianta.

4

Dal R. IstitiUo Botanico di Padova, Aprile 1890.

La famiglia delle LOPHIOSTOMACEAE Sacc

Nota di A. N. Berlese.

Generis Lophiosioniatis species, etsi inter

se habiiu externo exacte conventanty spo-

ridiis inter se variis iiticntur^ ut in non

nulla genera merito dividi posse vi-

deantur.

Saccardo Mich. I, p. 337.

Tra i Plrenomiceti sono bcnissimo distinte le Lophiostomaceae, merce

la presenza di un ostiolo compresso e solcato nel senso della luugliezza

(la una rima piu o mono aperta, e non di rado strettissima, formata

come da due piccole labbra,

II carattere della compressione dell' ostiolo, da me ora ricordato,

venne primamente rilevato dal Tode nclla sua Sphaeria macrosloma
* della quale anzi quest* autore descrisse parecchie variety.

lo non passero ccrtamontc ora in rivista le idee dei vecchi autori

sopra il prescnte argomonto, tanto piu che tale lavoro vcnnc gih fatto,

almeno in parte, dal Lelimann, ma diro soltanto che il Tode sulla

specie suddetta, e su altre fondo la divisione Sphaeriae platystomaey

accettata, pro parte ^ dal Fries nel Syslema Mycologicicm (Vol. II,
i

p. 466), e modificata dallo stesso col nome di Sphaeriae Lopjhioslomeae

nel posteriore lavoro Summa Vegetahilium Scandinaviae (p. 391), in-

spirandosi alle idee di Cesati e De Notaris i quali, stuccando con ardite

e sottili vedute dal genere Sphaeria \ funghi provveduti di ostiolo

coniproi^so, stablHrono un nuovo genoro che denominnrono Zoji/?ms^oma,
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a deuotave la spccialc forma degli ostioli rassomiglianti ad una crista

(lophos).

Tale genere e oggi universalmente accettato.

Circa la posizione sistematica del gruppo dclle LopJiiostomeae, non

anche osffidi oltremodo d'accordo i micologi. Cosi vediamo il
sono

Nitschke fame il V gruppo delle Sphaeriaceae , vedute divise dal

Lehmann , il Fuckel la VI sottofamiglia dcllc Sphaeriaceae, compreu-

dente perb tanti generi (Amphisphaeria, Melanomma, Teichospora etc.

di natura tutt'affatto diversa) il Winter la V famiglia dclla prima se-

zione pure delle Sphaeriaceae, il Karsten una sottofamiglia dclle

Sphaeriaceae ed il Saccardo una famiglia a se, cio6 le Lophiostomaceae,

idea quest' ultima divisa da molti tra i moderni micologi.

Se sia pici logico il considerare le Lophiostomaceae una sezione o

sottofamiglia delle Sphaeriaceae, od una famiglia a s6, parmi aflfatto

fuor di luogo e puerile qualunque discussione, che io credo tra i

Pirenomiceti essere cotcsta famiglia una delle meglio scolpite, e pin

nettamcnte delimitate.

Che se da un lato abbiamo (lualehe specie (Lophiosl. insidiosum

,

Lpphionemavermisporim, Lophiosl. rhopaloides, Lophiosphaera qiier-

cett) che per la forma di taluni ostioli molto s'avvicina alle Sphaeriaceae,

dall'altro ne abbiamo pure tali (Lophiostoma hyslerioides, Lophidium

Ihyridioides) , le quali pure per la spcciale conformazionc dell' ostiolo,

vertono alle Ilyslerinceae.

Sembrami invcce doveroso insistere sul fatto cbc devono essere uni-

versalmente accettati i generi Lophiella, Lophiosphaera, Schizostoma

,

Lophiotrema, Lophidium, Lophionema, generi che da qnalclic autore

vegono riuniti sotto il nome unico di Lophiostoma.

Per citare un solo fatto die mostra chiaramente la contraddizionc

in eui cadono gli autori che si ostinano a conservare tali opinioni, io

ricordcrb quauto fece a mo d'esempio il Winter nei Die Pilze. Secondo

quest' autore la prima sezione delle Sphaeriaceae e divisa in cinque

sottofamiglie, cioe Trichosphaerieae , Melanommeae ,
Ceratoslomeae

,

Amphisphaerieae e Lophiostomeae. Nella quarta (per tacere delle altre)'

sono distinti i generi Amphisphaeria, Caryospora, Winteria, Strickeria,
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Ohlevia. Ma perche si difctiuguono i generi Tremalosphaeria, Slricke-

ria (— Teichospora) etl Amphisphaeria^ Valgono forse di piii i ca-
*

ratteri sporologici nella sottofamiglia Amphisphaerieae che non nella

sottofamiglia Lophiostomeae ?

E pensare che questo medesirao autore pone in famlglie dilTerenti i

generi Melanomma e Tremalosphaeria! A tale proposito meglio poi

aveva fatto il Fuckel.

lo, dopo aver studiato quanto piii potei accuratamente lo Lophio-
stomaceae, (i) sono ben lieto di essere venuto alia conclusione « Es-

sere esatto, non solo 'considerare i pirenomiceti ad ^ostiolo compresso

formanti una ft ma doversi

ancora accetlare i generi proposti dal Saccardo (Lophiella, (-') Schi-

zosloma, LopMosphaera, Lophiotrema, {^) Lophidhan, Lophionema).
II Fabre nel suo importante lavoro « Essai sur les Sphoriacecs do

Vaucluse » (I, p. 96) ben a ragione dice che nelle Lophios lorn aceae

gli sporidi sono organi che la classificazionc dcve considerare in prima

linea, e che difFeriscono fra di loro non solamente nel colore e nel
I

numero delle logge, bensi ancora per la forma e per la struttura.

(') Le Lophiostomaceae accuratamente figurate e dipiate, formano la prima
parte del I fascicolo di im lavoro al quale attendo da parecchio tempo. L'opera
e intitolata Icones Fungorum ad usum Sylloges Saccarclianae adcomodatae,
ha per iscopo di illustrare monograficamoiite le diverse famiglie di Fun^-hi
principalmente microscopici, avendo specialmente di mira lo studio degli csem-
plari tipici.

Q) Mi affretto dire che il genere Lophiella stabilito sulla Sphneria cristntn
del Persoon avrebbc bisogno di essere meglio studiato onde peter cntrare nel
quadro dell' entita note. Noi lo collochiamo con tutto le risorve.

(^ II genot-e Lophiotrema ha qualchc punto di contatto raolto stretto col
genere Lopiosphaa-a da un lato e Lophiostomn dall' altro, ma pel piimo caso,
diro che mentre si osservano dolle forme Oscillanti tra Lophiosphaem o Lo-
phiotrema

,
altre ne abbiamo nelle quali i sctti sono bone distinti , e cho la

mancaaza di setti secondari piu spesso si deve attribuire in alcuni Lofiotromi
(L. prnemorsum, L. aristatum, L. leucosporum, L. vigheffullense etc.) all' es-
sere gli esemplari lontani dalla perfetta maturita. Circa poi I'affinita tra Lo-
phiotrema e Lophiustoma diro che, sebbene in taluni iop?itofrema gli sporidi
assumano colla avanzata maturita una tinta fosca, si deve considerare questo
fVitto un carattere peculiare della vecchiaia, non un fenomeno fisiologico poiche
quolla tinta accompajrna quasi semprc ravvizzimento d'dlo <=poridio stcsso.
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E poiche il Fabre alle idee del- Saccardo ispiranijosi, voile alia pietra

gettata dairillustre autore della Sylloge Fungorum omnium, una se-

conda allato collocaiMie altri gcneri proponendo, io ben sarei lieto di ac-
r

cettare i nuovi tipi generic! da qtiest'egregio autorc stabiliti, se lo

studio coscicnzioso c quanto piii potei accurato deU'lntcra famlglia, non

mi costringesse ad astenenneno.

Ed iufatti staccare* dalle specie del genere Lophiostoma quelle i di

cui sporidi sono grandi e spesso terminati da due loculi pellucidi, per

fomiiarne un tipo nuovo (NrrviceUa)y non mi sembra guari giustificato.

?son saprei in prinio luogo dclinire la grandczza minima degli sporidi

di questo nuovo genere, affinche le specie microspore di questo tipo

non dovcssero confondersi colle macrospore del genere Lophiosfoma
^

e tuttocib anclio prescindendo dal fatto che la sola diversita di grandezza

non potrebbe fornire un valido carattere differenziale.

Cio dico basandomi sul fatto che il carattere dei loculi polari pellucidi

non e gonerale, mentre sarebbc state bnono almeno, se non ottimo, per

la distinzione di due generi, ma esse 6 tutt'altro che ben definito. Cosi

si potranno constatare due diversi atti di colore negli sporidi del Lophio-

stoma BaJsamianum, del L. macrostomiuHy del L. ecrcipicliforme, del L»

Jiiliiy del L. elegans etc., e si collocheranno anche tutte qneste specie

tra Ic macrospore, ma non si potra con pari evidenza constatare questa

diversita di tinte negli sporidi del LopJiiostoma Salicum, del L, collinum,

del L. Arundinis etc.. specie le quali pure si devono ricercare tra le

macrospore del genere. Ed a tutto cio aggiungiamo ancora che nelle

specie a sporidi clav'ati (L. dacryosporumy L. prominent) la prima

loggia a partire dal basso h alquanto pili pallida delle rimanenti, e

che nel L. StuartUy il quule vuolsi considerare come il trait d'union

delle specie a sporidi fusiformi e quelle a sporidi clavati, noi possiamo

osservare nella loggia apicale inferiore poc'anzi ricordata una tinta

la quale, sia pure a mala pena, stacca da quella delle altre.

Circa il significato biologico di queste logge piii pallide, nulla potrei

dire.

Si difFerenziano per le prime, quandu lo sporidio 6 ancora incoloro,
4

ed i setti che le dividono dalle altre logge, sono spesso pin decisi e
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piu gross! , talvolta anehe piu distinti del mcdiano stesso. Inoltre I'o-

sosporio airaltezza di questi setti e spesso alquanto ristretto, mentrc

tale restrizione non si osserva negli altri setti, o tutt'arpiii leggeris-

sima al mediano, (L. Balsamianiim, L. excipuliforme). Quasi sempre,

anzi oserei dir sempre, non sono piii pallida Tintero logge iipicali,

bensi soltanto restreme punte dello sporidio. Dalle iiitraprese colture

non mi consta che quelle logge abbiano potere*germinativo, poiche

non mi venne fatto di Vederle produrre alcun tube mlceliale. Non

voglio pero eon cio escludere che possano germogliare come le altre,

cio che spero potra essermi noto in seguito.

Ne possiamo, per la distinzione del genere Rostrella, dare alle ap-

pendici degli sporidi, maggiore importanza di quella che fummo costretti

dare alle logge piu palllde per la distinzione del genere Navicella,

Dopo aver esaminata la parte maggiore delle Lophioslomaceae note,

e d'alcune anche molti esemplari a differente grade di sviluppo c

seguito d'altre lo svolgimento, io sono venuto alia conclusiono che delle

appendici non si pu6 tener confco nella distinzione dei generi , e si

deve usare molto riserbo anche in quella delle specie,

Infatti gli sporidi di molte specie (segnatamente del genere Lophio-

trema e LopMosphaera) nella loro eta giovane sono avvolti da una

gi'ossa tunica la quale ha quasi I'aspetto di un involucro mucoso. In

alcune specie gli sporidi si conservano largamente tunicati per lungo

tempo (Lophiosphaera furojulietuis, L. Ilelichrysi, L. BecMaiisi, Lo-

phiotrema praemorsum, L. anctum, L. massarioides, L.vagalundum),
pero r involucro va via via restringendosi , man mano che lo sporidio

s'avvicina alia maturita, ci6 che aceade anche in altri pirenomiccti.

Questa tunica subisce tale restringimento in alcune specie, da renders!

difficilmento visibile (Lophiosphaem Ilelichrjsi , Lophiotrema vaga-
bimdum, L. vighe/fiUense, L. hungarimm , L. alpigenum, Lophiosloma

Niessleaniim).

Ecco quale 6 lo sviluppo dello sporidio del Lophiostoma Niessleanum.

II protoplasma contenuto nelF asco giovane ad un certo memento si

divide in otto parti, Ciascuna di queste parti ha una forma ovoide

allungata. e ben presto nel suo interno si scdrgono 2-;l od in seguitn
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piu gocce d" oleosa eonsistenza. Poeo dopo si differonzia I'csosporio il

quale avvolge le guttulc, il plasma nel quale stauno immerse queste

goccioline si rende piu evidente, e tutto lo sporidio si allunga, si in-

curva, ?i accentuano di piii le appendici. In seguito si forma il setto

mcdiano, e 1' involucro mucoso vieue via via restringendosi mentre

lo sporidio si allunga e si ingrossa. Quando all' altezza del setto

medio 1' esosporio si restringe un poco, si raanifestano due setii se-

condari. La parte superiore dello sporidio b alquanto piii grossa del-

I'inferiore, e questa differenza, oho va sempre piii accentuandosi
,

si

manifesta fino nei primi stadi, prima ancora clic lo sporidio si disponga

alia settazione. II loculo posto al di sopra del setto medio, b qucllo

ehe s'accrescc piii degli altri.

Quando si sono resi bene manifesti i due primi setti secondari, o

lo sporidio s' e allungato a detrimcnto, in parte, delle appendici, allora

si formano i setti posti tra le estremita cd i setti seeondari prima

formati, e lo sporidio assume una pallida tinta giallognola sfumantesi

verso le estremita. A questi setti altri si aggiungono sempre verso le

esfremita, ed abbiamo allora lo sporidio normalmente costituito, nel

quale 1' involucro lateralmentc 6 assai ristretto ed appena visibile.

In seguito quest' involucro scompare mentre persistono le appencUcolo

le quali non cadono che colla vecchiaja dello sporidio stcsso.

Or dunque mentre in alcune specie T assorbimeuto dell' involucro b

gcnerale, in altre inveee k parziale, cosicche agli apici dello sporidio

^tesso si mantiene in forma di appendice la quale talvolta ha poca

aderenza colla loggia estrema dello sporidio stesso, cosi da essere de-

cidua. Ed b precisamento pel fatto che le appendici talvolta mancano,

sono bene manifeste, che trovarono modo ad essere sostenute

alcune specie tra le quali il Lophiotrema angusHluhriun ,
il L. mu-

ter i , il L. Cotini, la Lophiosphaera meridionalis etc., mentre in

altre specie non vennero osservate quantunque esistessero (Lophio-

tremapyfjmaeum, L. crenaliim, Lophiostomaperversum, L. nigricans).

E die nei Lophiostoma a sporidi di colore uniforme, le appendici

non si possano paragonare alle loggia apicali pallide, delle specie che

possiedono tale caratterc, sta il fatto che nel Lophiostoma nigricans

o non
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esistono le appendici, mentre le logge apicali rimangono piii pallide

delle centrali.

A proposito delle appondici del Lophiolrema praemorswn , io feci

qualelie osservazione noi miei Fungi Mo7^icolae ( fasc, VI, n. 7), e

neir Excur&ion mycologique dans le Frioul (p. 20). Al presento nulla

devo aggiangere alle cose ivi esposte, e sono ben lieto che T ultQriore

e pid esteso studio sopra questa specie mi abbia confermato nelle idee

esposte nei oitati layori. II Lophiotrenia migmlilahnt7n non 6 cho la

forma appendicolata del Lophiotrema py^aemorsum il quale se si riscoutra

manuaute d'appendici, ci5 Q\\ib accade assai di rado, significa cho le ba
+

probabilmente perdute. Io nei Fungi Moricolae citati scrissi ancora cbo

in causa della costante mancanza di veri setti, il Lophiolrema praemor-

sum^ putrebbe essere bene eollocato nei gencre Lophiosphaera.

Or bene ora aggiungo die i limiti evitro 1 quali si racchiudc 11 Lo-

pliiotrema praemorsitm sono rasti assai.

Questa specie nelle sue prime fasi ha gli sporidi perfettamente di-

dimi e si sarebbe tentati a porla tra le Lophiosphaeyae^ anzi la Loph.

viticola altro noii e che un Lophiotr. praemorsum giovane.

Un arresto di sviluppo, che puo eascre determinato da varie cause,

impedisce il perfctto svolgimento agli sporidi, rimangono clue questi

organi unisettati, quadriguttulati , e con un accento alia trisettazione,

prodotto da un restrlngimento deir csosporio piu o mono evidente a

seeonda deireta, all' altezza dei setti sccondari che si sarebbero :iVi-

kippati piu tardi. In tale stadia si osservano sp;^sso gli esomplari che

furono raccoltl quando non avevano raggiunta la maturita.
r

Quando invece Io sviluppo e quasi completo gli sporidi sono distin-

tamento appendicolati ed hanno cinque pseudosetti, abbiamo cioh il

Lophiotrema Winteri , ed il Loph. angustilahrum^ indi anchc le ap-

pendieole possono scomparire, ed i setti si fanno piii distinti.

CoUa yecchiaia gli sporidi di molti Lophiotrema assumono una tinta

fosca. Come ho piii indietro ricordato, questa tinta. non si pu5 in alcun

modo paragonare al colore dei Lophlostoma poiclife ben si vede essere

invece un carattere della vecchiaia e non manca di accompagnare

' ravvlzzimento dello sporldio. Che se tale colore assumessero gli spo-

I

\
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ridi noil rattrappiti , ed evidentemente privi di vitalita, si avrebbe un

vero LopMosloma
f

c\b che si osserva nel Lophiosioma suhcorticale

nel quale per molto tempo lo sporidio si mantiene bisettato e jalino

cosi (la ricordare perfettamente quello di una LopJtiosphaera.

Erroneamente, tenendo conto della tiata degli sporidi invecchiati

(fenomeno comuno ad altri pirenomiceti), sorsero qiiindi il LopJtiosloina

cultiimy il L. rubicolum , il L, Ligustrt ecc, i quali si devono con-

durre a specie note dei generi Lophiotrema e Lophiosphaera , come

a me risulto dair esame degli esemplari tipici.

Come per qualchc autore non e sostenibile il genere Lophiotrema

pel fatto ora citato del colore elie assumono gli sporidi inveccLiando,

cosl non sembra guari giustificata Tibtituzione del genere Lophiosphaera

pel fatto che in alcune specie non si puo ben decidere se esistano setti

secondari, poich6 pur non essendo questi manifest!, Tesosporio ristretto

air altezza in cui dovrebbero trovarsi, fa sospettare che sieno, o non

ancora sviluppati (cioe si tratti di forme giovani di Lophiotrema)^ o

non evidenti. A tutto cio si aggiunga che non di rado, osservando con

somma cura e con buon ingrandimonto gli sporidi nei punti nei quali

r esosporio e ristretto, si vede ivi il plasma trasversalmente diviso

(Lopldosphaera Beckhaitsii , L, FncfieJii, L. anaxaea^ ecc). Quasi

sempre esistono tante guttule, quanta dovrebbero essore Ic logge nel

caso che lo sporidio fosse diviso da setti como T indicano i rcstringi-

menti suddetti.

Ed in appoggio delTinsostenibilita del genere Lophiosphaera sta-

rebbe ancoru il fatto che nei Lophiotrema , sia pur genuini, spessis-

simo i setti non sono distinti, o meglio il protoplasma e diviso sol-

tanto da un maggiore o minore numero di pseudosetti a seconda delle

specie. (Lophiotrema cristalum, L. leiicosporum, L, himgarictim, L.

righeffiilense , L. praemormm, L. semiliberiim, L. vagabundiim, L,

massarioides, L. azictwn, L. Caduhriae, L. alpigenum).

A tale proposito io dir5 che Tobbiezione 6 tutt'altro che priva di

fondamento, anzi io pure sono persuaso che qualcuna delle Lophio-

sphaerae note altro non sia che una forma giovane di un Lophiotrema.

Io per6 credo che il genere sia sostenibile pel fatto che abbiamo al-



4S A. i\. HKKLKSI
* h

cuae specie (Lophiosphaera Ftickelii, L. anaxaea)^ in cui i setti non

venncro niai osservati, sebbene per la loro frcqucnza qiieste specie

venissero parecchie volte trovate, e studiate a differente grade di svi-

luppo. Inoltre aggiungero che mentre gli sporidi pseudosettati dei

Lo'phiolrema, ove vengano tratlati col cloro-joduro di zinco caldo, la-

sciano distintainente vedere i setti, quelli delle genuine Lophiosphaerae

rimangono sempre nnisettati.

AfRne al genore Lophiotrema e 11 gonero Lophlolrlclia del Riehon

ma la presenza di un periteoio setoloso giustifica bustantemonte le idee

del Riehon.

Pure benissimo distinti soiio il genera Schizostoma cogli sporidi di-

dimi e colorati, ed il genere Lophioyiema dagli sporidi fusifornii.

Sulla var. nuculoides del Lophiolrema Nimda doscritto dal Lelimann

sotto i nomi di Lophlostoma anhomeriini e di L. hrachyislomiun b

portata dal Saceardo a specie del genere Lophulimn^ c dal Winter del

genere Lophiosloma, credci opportuno fondcivo il ^^onevQ Lophidiopsis.
I

Trovai copiosamente quella specie in raccolte micologiche italiane c

straniere.

Ed ora clie ho parlato dei gencri, mi sia permosso qualche cosa

esporre circa la bonta delle specie descritte. Molte sono le Lophiosto-

macce descritte e non meno di 213 a Toler tcnere conto dei dati esposti

dal Prof. Saceardo nella SyJloge (Vol. YIII, p, XIV), ma io devo con-

fessare che dopo un aceurato esame degli esemplari tipici, il nuinero e

notevolmente ridotto, essendo stato oostrctto a porre in sinoniniia poco

meno di un terzo delle specie, senza tener conto in questa riduziune

delle specie dubbie le quali ingrossano la schiora delle descritte. K

d'alcune, che la di:ignosi mi fa sospettare sieno poco saldc, non mi

venne fatto esaminarc gli esemplari tipici.

Passiamo ora in rivista un moderno lavoro sulVintero gruppo da

me studiato. Voglio dire la Systematische Bearheitung der Pyrenomy-

cetengattaag LopJdostoma del sopra ricordato Lehmann* (Halle 188G).

Circa le vedute di quest' autore a proposito del oolloeamento del

gruppo non ripeterd quanto dissi pih sopra, e passo alFcsamc della

.distribuzione delle specie, dopo aver osservato un po* il lavoro stesso
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Anzitutto quindi mi permetto di dire clie il Lelunann nuiraltro fece

se non die illustrare le specie csistenti neU'erbario del celebre Xitschke,

e dalle schedule unite agli esemplari, le quali io pure codi csomplari

stessi potei esaminare (0, risulta die quello specie furono raceolte per

la massima parte dal Nitschke stesso, tra il 1800 ed il 1870. Questo

autore dassifico quelle specie, e, conic era giusto, moltc ne trovo di

nuove (clic non e forse tenierita Tasserire die per Tcpoca, la raccolta

delle Loiihioslomaceae del Nitschke fosse una fra le piii ricclie) la quali

pcrc) rimasero incdite.

II Lelunann pubblico quelle specie scnza troppo curarsi dclla iiiodcrna

bibliografia, come risulta dairEleneo degli autori eonsultati, posto in

fine del lavoro, dal che ne venne die parecclue specie, proposte come

nuove, erano gia da qualdie tempo conosciute, (L. inscttlphim, L.

Liguslri^ L. prominens^ L. Pitragmills ^ L. Niischkei^ etc.). Ed io ,

compreso da tale verita, airapparire delF opera del Lelunann, non mi

astenni dal pronuneiare il giudizio che ho esposto negli Addilamenla

ad Vol. I-IV Sylloyes (p.' 425 in Nota).

Ed ora dopo Tesame accurato degli esemplari Nitschkcani, confermo

quanto arditamente espressi nel 1880, ed aggiungero ancora che altre

specie vennero mal classificate, ed altre ritenute nuove mentre dovc-

vano ascriversi ad un altro tipo le prime, e a tlpi noti le scconde

,

tipi del quali il Lehmann dicdc la diagnosi, senza conoscerli- Cosi per

non conoscere bene il Lophiosloma similUmum, il L. quadrinuclea-

liim, il L. cauliwn, il Z. BaUamianitm, il LopJiioireuia vagahundnm,

Wi^ophiotrema 7V^^c?^?a, etc., surserole specie Lophiolrema Galeopsldls^

L. cuUum, L. Galiiy L. Ligustri, L. Berheridh ^ L. microcarp^tm

,

L. Nilschkeiy etc.

E parimenti mal classlficati furono il LophiosAoma Cooheiy il L. di-

7nimienSy il L. graniilosnm , il L. macroslomwn ^ il L. Samhiici ^ W

Q) Mi sento in dovcrc di porgere i miei pin vivi ringraziamonti all' 111. Sig.

Prof, 0. Crefeld, il quale fu tanto goutile da inviarmi Tintera collczione ddle

Lophiostomaceae del Nitschke, propriiita delF Accadcmia Reale di !Munster. In

tal modo mi fu date oseguire uno studio accurato sulle ppocie che il Lclmiann

descrisso nel succitato lavoro.

4 Malpkfhia, auuo IV, vol. IV.
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L. macrosporum, il L. hrachyslomum, il Z. anisomentm, il L. simile,

il L. vexans, il L. intricatum, etc.

Per aver pol dato troppo peso alia colorazione degli sporidi jalini,

alcune specie note di LopMotrema Tenncro considerate specie nuoYO
di LopJiiosloma

, sicclife sono dolente dover concludere clie ben pnco

rimanc di esatto nel lavoro del Lclimann. E tale conclusionc tanto piii

mi riesce dolorosa, in quanto clio con tutto il cuorc avrei voluto po-

tere esporre un giudiziD tutt' aflatto differente sopra quel lavoro.

giudizio cioe ispirato a quei sentimenti die la stima per I'amico autore

avrebbe tanto volentieri suggcriti.

E mi sia lecito dimostrare anclie con un fatto, direi quasi statistico,

cho I'opera del Lebmann non vonno condotta con quclla eura elio e

necessaria in simili lavori.
9*

Nel volume II dolla Si/Uog^ del Prof. Saccardo, nscito nel 1883, le

LopMostomaceae ascendono a 157 (comprcse lo pocbc dubbie) mentre
nel lavoro del Lebmann, die vide la luce tre anni dope, le specie sono

soltanto 71, eompresi i sinonimi che trovano posto nella Syllorje como
spcde buone, e quelle date come nuove cbe non sono meno di 34.

Pure si tratta di una monografia del griippo!

E mi tacero ddle specie uscite negli anni 1884-85, (pressocLe una
ventina) ddle quali pure, almeno in appcndice, avrebbe duvuto tenor

'

conto il monografo.

Circa le figure cbe corredauo il lavoro dd Lebmann, dirb die,
st^bbene esse non sieno tracdate con quclla rigorosa feddtii die e si

necessaria in simili lavori, pure almeno alcuue servono aljbasianza.

A proposito delle figure cbe esistono dd gruppo da me studiato ,

dir6 die esse si possono riassumerc in alcune pocbe dd Berlvdey

,

alcune dd Cooke, non podie dd Saccardo e da ultimo pareccliie del
Fabre, dd Winter e dd Lebmann, tenendo soltanto conto degli autori
cbe diodoro disegni degli organi interni.

Ora se noi ci fermassimo a passare in rivista le figure di tutti i ci-
tntl autori, dovremmo convincerci che, mentre sono molto corrette
qudlc dd Winter (specialmente lo sporidio di Lophiostoma excipuli-
forme die e tratteggiato cdla piu grande feddtii) sono pure uliii
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quelle del Cooke, del Berkeley e del Saccardo, mentre quelle del Fabre

sembrano ritrarre quasi senipre sporidia ahnormiay e quelle del Lcli-

mnnn non sempre riproducono fedelmcntc il tipo.

A proposito di cozTcdare i lavori tassonumici di tavole, io oserei

insistere sopra questo principio suggeritomi da qunlclie anno di pratioa:

essere pih itiile cite una diagnosi non sia acconipagnala da alcima

figitra ,
piidtostoche lo sia da una^ la quale non rispondendo me-

nomamente alia verila^ e non essendo condolla con qitella perfezione

di linea Qhe e si necessarian non raggiunge lo scopo di riprodarre

quel dato fipo ^ e non pu(f qiiindi servire ad nna classification^

sicura.

Ed ora finahncnle passiamo ad esaminare i crlferi di divisioue adot-

tati dal Lehmann nel pi^ecitato lavoro.

Le specie sono intanto raccolte a soconda di'lla larghezza deirostiolo,

ed aUbiamo le Plalgslomae da un lato e le Sphyrostomae dairaltro.

Non nil sembra pero che tale distinzione possa essere acccLtata; con fro

essa sta il fatto clic in pareccliie specie ( Lophiolrenia praemorsinn
,

Lophiosloma excipnliforme, L. insidiosum, etc., rinvcnni sulla stessa

matrice periteci die avrebbero potuto trovare posto si neiruna die

neiraltra sezione, ed a cio aggiungasi die molto spesso accudrebbe di

non sapere a quale sezione ascnvere una data specie.

E gia die mi trovo suirargomonto doi periteci, io diru, cliO niun

carattere vegetative 6 valido nellc Lophioslomaceae a contraddistlng-uoro

non solo i goneri , ma nemmeno le specie tra di loro.

Cosi circa I'importanza da darsi alia moggiore o minore immersione

dei periteci nella matrice, io non ho die a ripctere quanto dissi pel

Lophiostoma excipuliforme ed il L. Bahamianum, c'lob che esistono

periteci d" ambe le specie quasi suparficiali , semimmcrsi e profonda-

mente immersi liella matrice, e generalizzare questa conclusione al-

meno per le specie corticole e lignicole.

Rispetto alia grandozza dei periteci, mi 6 d" iiopo dire che cssa pure

non pno fornirc un costante carattere differenziale. Cosi i dganti della

famiglia sono il Lophiostoma excipuliforme e lo Schizostoma pachylele;

or bene nndie in questo specie, principahnente nclla prima, possiamo
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di logglori osservare peritcci cIk; non raggiungono inozzo millimetro

in diamotro, mentre contengono sporiJi maturi. E uciiiineno si puu dire

clie esista sempre una relazioiie tra la grandezza dogli sporidi e qnella

dei periteei; pero in via generalc a grand! pcrifeci corrispondono grandi

sporidi (L. Balsamianum , L, macroslomum , L. excipuliforme , L.

Saliciim, L. Jxilii^ L. elegans etc.) ci5 clie indusse anzi il Saccardo

ad accettare quale sottogenere la suddivisioao NaviceUa del Fabro,

ampliandone il concetto coll' ascrivere ad essa lo species majores.
Circa la forma e grandezza deirostiolo non vi b guari da insisterc.

Quest' organo e assai variabile, anche nollo stesso individuo (L. exci-

piUiforjiie^ L. macroslomoides, L. Bahrnnianuni. L. insidiosum, Lo-

phiolrema praemorsum^ LopJtionema vermhporum^ Lophidhtm %om-

pressitm) eosi clie a fatica si sostiene il Lophiolrema crenalunu

11 Lchmanu divide poi il suo primo gruppo 'in otto sozioni, a fonda-

meuto delle quali pose anzitutto la presonza d'appcndici, indi lar na-

tura erbicola o lignicola, e da ultimo il numero dei setti , formandu

una sezione a parte, delle specie a sporidi muriformi.

Al secondo gruppo appartengono invece tutte le specie corticolc a

sporidi jalini o colorati e divisi in sense trasversale oppure muriformi.

Sembrami inutile insistere sopra la poca esattezza di qucste veduto,

e ricorderJ) soltanto come il Winter, rcstio neir accettare le modorne

riforme basate sui criteri carpologici, abbia pur esso sentito il bisouno

di diviJere le specie del suo genero Lophiosloma a seconda del co-

lore e della striittura degli sporidi, ammcttcndo quali sottogeneri quei

tipi che dalla maggioranza dei moderni micologi sono accettati nuali

gcncri.

Termino le considcrazioni sul lavoro del Lelimann, concludondo chc

rineir opera la quale sarebbo riuscita importantissima (ancho per 1' indi-

rizzo micrologico al quale 6 inspirata) nel 1870, superando il piii alto

culmine raggi unto dalle cognizioni mieologiche d'allora sull'argomento,

riesce invece nel 188G un lavoro ispirato a vccclii critcri di classifica-

zionc, e tanto piii manclievolo, in quantoclie non venne condotto col

eoii^iulto delle modernc opere mieologiche.

Molte specie nuovo di Lophioslomaceae(col scncrc n\xo\o LonJuunema)
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vennero trovatc dair Ellis (') noir America del Nord, quel tciTitorio
4

SI ricco di splcndidi funglii, o descritte con quel senno e cou quclla

diligcnza che carattcrizzano quest' illustre scienziato.

Molte Lophiostomaceae tingono in nero la matriee, (Schizosloma

beUimense, LoiiMosphaera anaxaea^ LopMolremaNucida, Lophiostoma

quadrimccleaturn, Loph. maculans^ L. macroslomoide§, L. perversiun,

L. nigricans J
Lophidium tingens , L. compressum etc.) altro invece

(Lophiosloma viridarium, L. oreophilum) furono trovatc csistero sopra

una macchia eruginosa, cd i poriteci di altro ancora (Lophiosloma

roseO'-tinctum, Lophiotrema ruhidiim, L. Scrophiilariae var. criien-

iulam) eraiio attorniati da una macchia rossastra.

Or bene io sono di parcrc, clie mentre le macchie nere sieno pro-

dottc realmcntc dal micclio del fungo serpeggiante nell' interno della

matrice, (cib clic potei anche stabilire mediante le sczioni dei periteci

quanto pill potei accurate, escguite per Io studio tassonomico) le altre

invccc non si possano ascriverc ai Lophiosloma. Cosi credo di aver

dimostrato all' evidenza (2) clie il Lophiosloma viridarium b cguale

al Lophiosloma Besmazierii cd al L. Syringae. Or bene in queste

due specie non csiste menomamente la macchia verde. Inoltre in al-

cuni esemplari di Lophiosloma viridarium potei constatare che la

macchia verde era prodotta dai filamenti miceliali di un ifomiceie,

i quali s' internavano anche nei periteci del Lophiosloma stesso, di-

struggendone il contenuto. Le macchie verdi le riscontrai poi in

(^ualchc csemplare di altre specie (Lophidium compressum).

D' altra parte il Lophiolrema ruhidum h eguale al Loph. vagabun-

dum (cui devesi ascriverc anche la var. cruentulum del Loph. Scro-

phiilariae) sul quale niun autore noto mai la macchia rossa.

Cos! il Lophiosloma roseo-linctum ha i periteci circondati da uua

macchia rosea, e vive ?,\x\\Ti Slaphijlea trifoliata. Pero su tale pianta

(') All'egregio J. B. RUis 1 mici piu vivi riiigrazlamonti per le specie gen-

tilincnte iaviatemi. E cosi ben volontlori ospoiigo le mlc piu sincere "testa-

zioni di licouosccnza agli 111. Prof. P. A. Saccardo, G. Passerini, M. C. Cooke,

H. Fahrc P. Karstcn pel copioso quauto prczioso matcrialc inviatonni.

(-) Iconcs Fungorum Syll. Saccardianac adcomodatac Tab. V, fig. 8.
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vivo pure la Leplosphaevia ruhro-lincla. V ¥A\\<> anzi trovo questa

specie sullo, stesso esemplare di Slaphyleay c T csemplare tipico di

Lophiostoma da me csaminato si riferiva inveee alia Leplosphaeria

suddotta. Ora a qual fango apparticne la macchia rossa?

Sembrami , da quanto dissi ,
potor concludere cho Ic macchie noii

nere che attorniano i peritori delle Lophioslomaceae non npparten-

gono ad esse, bensi ad altvi fungliL

Senza dare qiieirimportanza eccessiva ai caratteri sporolgoici che diedc

il Fabre per la divisione dclle Lophioslomaceae, pure c certo che io

noil prescinder5 dai concetti tassonomlci che pos^iono csscrmi forniti

da questi organi, ed anzi tcrro eonto dolla loro sirutttira c del colore

per la distinzione dui gcucri , c seguir5 il loro grade di perfezionc

per la disposlziono delle specie.

Cosi acccttando i gcncri Saccardiani proponinmo il sogueutc qua-

drctto

:

Fam, LOrmOSTO.MACEAK Sacc. (').

Spoiidia coutiiiua fusca • . . Lophiclb^ (")

^

(fitsca HchizosiOhin

Slioildia bllocularia \

{ hyaliua Lophiosphncra

I Porithccia pllosa , . Lophiotrichff
• liyaliaa !

Spoiidia transverse
)

(Porithccia calva • . Lophiofretn^

pluriscp(at;i

fusca Lopliios(ot*i^

Ifnsca Lnphit^f'fnii

Spoi idiu munfoimia^ <

f hy al i na Loph idiops ts

Sporidia fdiformia [ LophionO/nr

C) Siccomo il nomo Luphiosfomaceae venae stabilito dal S.vccatido, cosi tfovo

doveroso che gli autori che adoporauo qucsto nomo (o diccmmo essore profe-

ribilo ^ Lophiosloyneae che vcaiio iisato con alti^o significato) agglungaao anchc

ad esso qiiella paternita cho e d'obbligo riconosccre.

O Dissi gia iadictro cho (pio-to gcnerc c incerto , o che si dcvc acccttarc

con moltc ri^rcrve.
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Pei generi Lophiolrenicf, Lophiosloinay c Lophidunjiy ricclii di specie,

mi attengo alia divisione snggcrita clal grado di perfczione dogli spo-

ridi, cioe:

I. Species sporidiis triseptatis.

II. Species sporidiis quinque-scptatis.

III. Species sporidiis septcm-soptatis.

IV. Species sporidiis pluriseptatis.
I

Ed era dovrei dire qualehe cosa sugli stati secondari dclle Lophto-

slomaceae, nia pur troppo iiitoriio a talc argomentu nulla sappiamo di

positive, (I)

lo ho potato seguire per ben poco la sviluppo del Lophlosloma in-

sidiosum e del L. Niesleanitm.

Gli sporidi gcrmogliano rapidamento iiella decoziono di fimo, od in

quella di porno, ed i filament! numerosissimi o robusti non prodnssero

mai (almcno nolle colture cellulari) alcuno stato conidico o picnidioo.

K notevolc il fatto die in molte Lophiostomaceae (oserei dire in tutte)

le parafisi anziche essere seniplici ed indivise (cio die genoralinentc

si erode) sono invece riccamente ramose.

Da miei studi sui pirenomiccti risulta die ancho altri funghi hanno

parafisi ramose, pcro h certo die qucsto caratterc, se proprlo dello

Lophioslomaceae^ le avvidnerobbe alle Ilf/sleriaceae, die sono, come

6 noto, il Irait d'nnion tra i Pironomiceti ed i Discomiceti. mentre

niaggiorniente lo allontanerebbo dalle Sphaeriaceae.

,Ma la questiono delle parafisi nei Pirenomiccti forma argomento

di un lavoro che sporo tra non molto sottoporrc al giudizio dei Mi-

cologi (-).

-^l.^coli Piceno, W Fehbraio 1800.

(') II Lclimanii ricoida di aver trovato i^li spcrmazi del Loj^iIiiosL Illi<-i^j L,

Aiundinis, Z. compres$nrn, L. iinhtstre. lo non trovai invece che sporiilo di

Pliomn. Quanto ai picuidi del Lophiolrona semilibcnim^ f. Arundinis, nou si

put) dire cho appartcngano rcalincuto a quclla varicta, poicho ^a^so^zioac

non e conformata da conclusioni alio qnali Tautore ?=ia giimto per via sp*^ri-

mcntalo.

(^) E uscita in questi giorai una nota del big. Hoiidior stdla paitc che haiiiio

lo parafisi nclla vita del fuugo, e sui rapporti che lianno cogli altri clemcnU
deir hnonio. Di questo lavoro parlcrd ncl suddctto mio.
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istologia ed istogenia del fascio conduttore delie foglie di

Isoetes. — Nota del Dr. 0. Kruch. (0

Le foglio di Isoetes sono, conic e noto, percorsc dalla luro base fino

airapice da un fascio conduttore, dclla struttura del quale si occnparono

ill particolar modo il Braun, Russow, Janczewski e lo Schenck. II

Braun (^) le cui intcrcssanti osscrvazioni anatomiche sul fusto c suUe

foglie delle Isoeles sono note, accenna pure alia struttura del fascio

conduttore, rilevando verso la sua parte antcriore dcllc cellule spiral!

ed anulari, verso la posteriorc delle cellule ispessitc di libro, ed in fine
r

ncl centro del fascio una cavitu piii o mono grossn, dclla quale gli e

gnota rorigine. II Russow (3) riconosco la struttura dci fasci fogliari

come coUaterale del tipo di qiielli delle Ofioglossee e degli Equiscli.

In cssi lo xilema risulta di cellule annesse (GeleUzeUcn) e di oollule

anulari-spirali e roticolate. Rilcva inoltre fra le cellule protoxilema-

tiche e la porzlone iloematica la presenza di una lacuna nell'/. lacii-

stris, di tre nell'/. Eiifjelmanni , di natura non dcfinita; lo pareti

radiali delle cellule clie limitano la lacuna sono ondulate c resi-

stenti air azionc dell' acido solforico, comportandosi in tal modo conic

le comspondenti pareti della guaina protettrice. De Bary ('*) ripeto

quanto ha detto il Russow per lo xilema, ed aggiunge clie nella por-

zione cribrosa si distinguono intornamente element! prismatici a parete

sottile, nessun evidonto fnbo cribroso, all'esterno elomonti a parete

grossa che nolle specie tcrrestri assuniono la propricta di robnstc cellule

(') Sonto il dovcro di cspi-imcro i mioi ringraziamrriti ai chiaiirfsinu pi'ofos-

soi-i G. Biiosi, per la cortege ospitalita accordataml ncl laboruloilo da lui Al-

retto, e R. Pirotta, dircttorc dol R. Istituto Botanico di Roma, p^r il valido
aiuto che pur esso voile conccdeirai in qnost'occasionc.

C) Uebcr die Isoctcs-Artcn der Insel Sardinicn (Auszug aus dum Monats-
bcricht dor Ivoaigl. Akademio dor Wissenschafton zu Berlin, p. .5«4, IRfi-l.

('J ^ergl. Anat. p. ,351.

{*) yeyylcichcnde Unlersudiunrjcn, in ^lomolrcs de rAcadomic imporialc dcs
bcicucos do St. Fetcrsbou,-, Ml S(3no, T. XIX, p. 1:50, 1872.
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fibrose. Ag-giungc ohe le pareti radiali die liaiitano i canali ncWLDu-

rieui lianuo come ncir/. Engehnanni Ic propricta delle pnreti radiali

fleirendoacrmldo. Janczewski (9 fa una particolareggiata dcscrizionc

del lascio di /. Durieui verso la base della fuglia: csso ha in scziono

trasYcrsale la forma di un trapezlo, la cui base grande e segnata da una

serie di trachcidi anulari o spiro-anulari disscminati ncl parencliima

amilifero; mentre la piocola base non contienc clcmenti carattcristici e

forma un insensibile passaggio tra il tossuto del fascio ed il parencliima

vicino. I due lati del trapezio sono ocoupati da due archi librosi caral-

terizzati dulla piecolezza dei loro elementi c dallo spessorc dolla mem-

bramx c che rautore ricordato inclina a considcr;irc, per il loro con-

tenu:o, como tubi cribrosi ancora piii degradati di quelli di Salviaia

e Selafjiiiella. Accenna pure alia presonza di tro canali aeriferi di-

sposti simmetrieamente nel mezzo del faseio ed alia proprietA doH'a-

nello di cellule, cbe li limita, corrispondcnti a (iuolle presentate dalle

cellule deir endodermidc. Ricorda infine i tre o quattro canali cbe si
J

osserTano ai lati del fascio disposti in faccia ai gruppi librosi che non

hanno nulla di comunc con quelli interni. Secondo lo Sciiexck (^) il

fascio fogliare centrale di /. Incuslris prescnta verso la pagina infe-

riore della foglia gruppi di floema disposti a scmieerchio, risultanti da

tubi cribrosi e cellule annessc, verso la pagina superlorc lo xilcma

nel quale sono sparsi alcuni vasi, e nel mezzo un canule lisigcnico.

Riguardo all'origino ed alio sviluppo degli clcmenti costituenti il

fascio, secondo Russow, le prime cellule spirali non apparisoono nlla

pcriferia dello xilema, nui a ridosso del floema, e lo sviluppo di altrc

cellub spirali va progredendo di qui verso la perlforia dello xilema;

e poro da notarsi che in seguito appariscono alcuno cellule spirali fra

quelle prime apparse ed il floema. Le cellule floematiche prime a dif-

fercnziarsi, la cui apparizione e anteriore a quelle protoxilematichc, si

trovano alia periferia del floema. Janczewski attribuisce I'origine dei

4

(<) Etudes comparecs sur les tffbcs crihrcnx. iMemoircs dc la Soc. Nat. do

Chcrbcurg. T. XXIII, p. 248, 188L

C) ^^eriflciclu AnoL der snbmersen Gcrrnchsc. Biblioteca Bolaaica, Ilcft 1,

p. 15, 188G. Casscl.
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canali clie occnpano il mezzo del fascio alia scoiuparsa di tracliculi

primarie, la di cui disorganizzozione si e manifestata assai presto, iicl

momento cloe nel quale le tracheldi sccondaric non hanno ancora co-

minciato la loro evoluzione: conseguenza di questo fatto si e che lo

traclieidi presentano un' evoluzione ccntripeta.

Da questo riassunto risulta clie le osservazloni degli auiori clie si oc-

cuparono della struttura e svilnppo del fascio fogliare nel genero di

piaiite che ci interessano , non sono in molti pnnti concordi o che
r

inoltre parecchie lacune rlmangono ancora a rieinpirsi nello studio

della porzione cribrosa e dcH'originc c differcnziazionc dogli eh^inenti

costitutivi del fascio. Ed 6 appunto in base a questo considcrazioni

die io mi permetto di raccoglicrc nella prcsonte nota lo osscrvazioni

fatte in proposito sopra quattro specie di Isocles della nostra pcnisola

e precisamente sulle /. Malinverniana, C. ct D* Nrs, velala, A. Br.,

HystriXj Dur, e Durieuiy Bory.

Le specie ora ricordate si comportano, per (jiumto riguarda la strut-

tura del fascio conduttore collaterale ed orientate normalmeufc che

pcrcorre le loro foglie, nei tratti principali in modo affatto aialogo

fra di loro. Un taglio trasversale di /. Malinverniana fatto nclla re-

gione mediana, mostra verso la pagina inforiore o postoriore un arcu

di cellule che nella sua parte interna confina col parenchima legnoso

xilomatico, al suo lato esterno passa gradatamente al parenchima ^IC""

rofilliano nel quale si trova immerse il fascio conduttore. Nelln parte

mcdiana, ossia nella regione piii elevata deir arco ora ricordato, si os-

serva a ridosso del parenchima legnoso uno strato di cellule ampie

a pareti discretamente ispessite, indi uno strato di cellule mollo pih

piccolo che ci appariscono talora schiacciate fra le pareti dello strato

ora ricordato e di quelle che segue, corrispondcnte a questo, verso hi

pagina inferiore della foglia (T. I, fig. 3). Gli strati di cellule a luuie

piu ampio ed a pareti discretamente inspessite che si trovano aircstcrno

dello strato intermedio, passano gradatamente al parencliima che liuiita

i canali extrafasciali , montre lo strato intermedio si continua ai lati

del fascio facendosi pii; evidente, perch^ costituito in generalc tli J"^

file di elementl. Gli dementi della fila csterna di questo tessuto, quelli
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cioe die confinano col parcnchima cho limita i canali extrafasciali. sono

in genoralc piii ampii di qiielli interni ed a parote meno ispessita. Lo

strato iutenneJio c le zone laterali ora ricordato sono costituitc, conio

moglio vedreino in seguito, da elGmeutI cribrosi e formano nel loro

complesso la zona cribrosa. Gli elemonfi chc limitano vorso V intcrno

Tarco cribroso dallo xilema cd airestcrno la sola regionc mcdiana
«

8ono , studiati in sczionc longitudinule , di dimcnsioni considcrcvoli

ed a setti Irasversali orizzontali o leggermcnfo obliqui. Lo pareti Ion-

gitudinnli ispossito sono provvisto di pnntr^ggiaturo. Neir /. TTjjstrix

(T. II, fig. G) Tarco di dementi a pareti brillanti 6 molto piu svilup-
4

pato e nella sua regionc mediana costituito da dementi (cm) a pa-

rote considorevolmente ispessita, a sezione poligonale, fra i quali non

e possibile distingnere uno strato intermedio a lume pih piccolo, cor-

rispondente a quello descritto nclla specie precedente/Ai lati pero si

osservano due strati di elementi (Ic) a lume niolto piu ristrctto, (tliQ

estcrnamente confinano colic cellule parenchimaticbo del sistema doi

canali extrafasciali, internamente sono distinti dagli elementi dcllo xi-

lenia per mezzo di uno a due strati di elementi ispcssiti corrispondcnti
4

a quelli che occupano la regionc mcdiana deirarco. La maggior parte

di questi dementi ha una sezione trasversale circolare od ovale od unn

cavita assai piccola in confronto alio spessore ddle pareti; alcuni pero

degli dementi che si trovano a ridosso del parendiima che limita i

canali extrafasciali hanno un lume piii ampio e sono a contorni po-

ligouali. Questi elementi corinspondono alia fila esterna degli dementi*

gia desci'itti nclla /. Malinverniana^ sebbene quivi le loro dimcnsioni

siano meno grandi in confronto di quelli a parete ispessita che nclla

?pecie ricordata. Gli elementi che costituiscono da soli la regione mc-

diana deirarco floomatico e che ai lati si continuano airindcntro ddle

due zone o gruppi di tubi cribrosi, si possono considcrare per lo spcs-

sore ddle loro pareti come destinati ad adempiere ad una fnnzione

mcccanica; per la loro forma per6 c per la loro posizionc corrispon-

dono a quelli della Malinverniana. Gli nni c gli aUri si devono con-

sidcrarc come omologhi; nclla specie IT//slrir la loro fnnzione mec-

canica 6 ovidcnte, nella Mali/iverniana vi 6 appcna acccnnata o vi

monca affatto.

s
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Nella costituzione dell' arco fioematico delle /. Maliaverniana ed

Hijslrix ora descritta, una prima differenza risalta subito air occliio,

cd e nella diversa estensione della porzione cribrosa. Mentre nella

Maliaverniana i due gruppi cribrosi lateral! sono riuniti fra di loro da

uno strato di tubi cribrosi disposto fra elementi di natura speciale, in

modo da costituirne un arco continue, nella Ilyslrix questo strato in-

termedlo di unione fra i due gruppi cribrosi laterali manca, e la re-
w

ione mediana dell'arco fioematico e unicamente occupata dalle cellule

del sistema meccanico.

L'7. Durieui si comporta in modo afFatto identico alia Hjjstricc. Kcl-

r/. velata (T. I, fig. 1) i gruppi di tubi cribrosi sono pure limitati

ai lati dell'arco fioematico, ma gli elementi che costituiscono la regionc

mediana di questo non sono generalmente a parcte cosi grossa come

nella Ilyslrix, ma a lume pih ampio dci tubi cribrosi, a pareti leggcr-

mente ispessite in modo che, visti in sezione trasversale, potrebbcro a

prima rista essere considerati come parencliimatosi ; lo studio loro in

sezione longitudinale ci apprende pero che essi corrispondono perfet-

tamonte per la forma a quelli dell'/. Malinverninna che limitano lo

strato interne dei tubi cribrosi. La presenza di questi elementi di e-

guale costituzione che nella Malinverniana , ma disposti egualmcnte

che neW' Ilyslrix e nella iJetrieMi, viene a provare I'omologia perfetta

esistente fra di essi e quelli distintamente meccanici dell' Ilyslrix e

Durieui.

Le quattro specie studiate non offrono notevoli divcrsita nella costi-

tuzione della porzione vascolaroo xilematica. 11 limite tra lo xileuui

ed il floema c abbastanza bene definito. Lo xilema risulta di un si-

sterna di canali limitati da cellule di natura speciale e da un parcn-

chima legnoso, nel quale si trovano disperse alcune tracheidi.

I canali che nelle specie Malinverniana, (T. Ill, fig. 8) Durieui cd

Ilyslrix (T. II, fig. 6) sono in numero di tre, nella velala (T. I, fig- 1)

di uno, occupano la regione della porzione vascolare che si trova com-

presa entro I'arco fioematico. Quando ne esiste piii di uno, cssi sono

disposti simmetricamente, il piii grande si trova sul piano mcdiano che

passa per il fascio, i due laterali sono considcrevolmente piu piccoli
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e talora anehe di differente grandezza. Qucsti canali traggono la loro

origiiic dalla scomparsa di tracheidi; ne consegae quindi die le cellule

eho li limitano devono considcrarsi come elcmenti modificati del paren-

ohinia vascolare. Le loro dimeasioni trasversali sono infatti supcriori

a qtielle degli elementi del parenchima nel quale si trovauo dispostc

le tracheidi, e le loro pareti longitudinal! possono presentare speciall

modificazioni. Le pareti clie limitano i canali sono ispessite e cosi pure

quelle clie si trovano a contatto di altri elementi, ma qucste in grado

minore delle prime: le pareti radiali rispctto ai canali si mantengono

scmprc sottilissime. L'ispessimento delle pareti delle cellule che limi-

tano i canali o in ispecial modo evidente nelle specie velaia, IL/strIx

e Ditrieiti^ meno forte nella MaJinverniana. Le pareti radiali oltre alia

particolarita presentata di non ispessirsi mai sono, come ho gia ri-

cordato, cuntraddistinte sccondo Russow e De Bary per essere dotate

di ondulazione, resistenti all' acido solforico e secondo il disegno fatto

dallo JanczcM'ski per VL Durieui^ presenterebbero le caratteristiche

macchio nere delFendodermide. Le mie ricerche in proposito escludono

nelle specie studiate la presonza della macchia nera come pure la spc-

ciale struttura delle cellule endodermiche, non essendo io mai riuscito,

faccndo pure uso di opportune reazioni, a mettere in evidenza lalamelhi

di suberina. All' indentro della zona dei canali segue il parenchima va-

scolare risultante di c^dlule allungate a lume ristretto, fra le quali si

trovano, disperse sopra un' unica lila o raggruppatc a preferenza ai lati

in vicinanza alle terminazioni inferiori dei gruppi latcrali di tubi cri-

brosi, alcune tracheidi anulari o spirali anulari.

II fascio conduttore non e limitato dal parenchima foglinre per mezzo

di una specialo guaina protcttriee, Gli elementi della parte mediana del-

Tarco passano gradatamente al parenchima involgente, e cosl pure gli

elementi legnosi verso il lato dorsale. Lateralmente per5, in corrispon-

dcnza ai gruppi laterali di tubi cribrosi, si nota uno spcciale tessuto a

cellule parenchimatlche allungate, a lume piii ristretto di quelle del pa-

renchima circostante, cellule che comprendono generalmente un si-

stema di due a quattro canali di differente grandezza. Le pareti lon-

gitudinali delle cellule che li limitano sono a somiglianza di quelle

cho circDndano i canali xilematiei pi{i i^^pesslte che non le altre pareti.
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La struttura del fascio conduttore, visto in sezione trasversale nella
F

regione mediana della foglia die ho ora descritta, si mantienc tale anclie

fin verso Tapice e verso il basso fino in vicinanza alia regione lingulare.

Si notano soltanto variazloni nclla forma e grandezza del fascio, varia-

zloni che per noi hanno ben poca impdrtanza e che sono in stretto

rapporto con quelle clio si osservano neirintiera foglia.

Ncllo specie Ilysirix e Ditrieiii ^i eloraenti del tessuto mcccanico

del iloema cominciano a qualclie distanza dalla regione lingulare a nio-
*

strare un minore ispessimento delle lore pareti, e questa diminuzione
r

progredisce a tal punto che di poco al di sopra della lingula csso, pur

conservaudo intatta la sua potenza e la grandezza degli elemcnti, si

presenta in sezione trasvcrsale sotto forma di un parenchima. Una so-

zionc trasvcrsale quind.i pratieata in questo punto mostra Tarco floo-

matico come interrotto nella sua regione mediana ed i gruppi cribrosi

separati Tuno dalFaltro da parenchima. Ed il Janczewski che appunto

studI6 un taglio trasversale in vicinanza alia base della fosrlia dell'/.

Durieiii, considera il fascio fogliare come presentanto « lo sdoppiamonto
t

del libro o piuttosto la separazione in due gruppi distinfi ». II tessuto

sopra ricordato che per il Janczewski « non contlene elemonti carat-

teristici e forma un passagio insensibile tra il tessuto del fascio ed 11

parenchima vicino )^, oltro ad essere anche in sezione trasversale di-

stinto dal parenchima che circonda il fascio per lu specialo splondore

delle sue pareti, risulta iu sezione longitudinale di elementi di dimcn-

sioui ancora eonsidcrevoli, affatto simili per la loro forma, se non per

r ispessimento delle loro pareti, a quolli studiati nella regione piii ele-

vata della foglia. Credo quindi attribuirli al flocma, in modo che quivi

pure Tarco floematico 6 indiviso, fuorche mentre nolle regioni piii ele-

vate della foglia il tessuto che riuniva i due gruppi laterali di tubi

cribrosi era da considerarsi come meccanico,i^elJa regione che studiamo,

esso non ha raggiunto una cosi avanzata differenziazione. Nell'/, velala

la modificazione subUa dal tessuto ora ricordato e mono evidente, perch6

gli elemonti che lo compongono si mantengono, anche nelle regioni
4

elevate della foglia, a parote appena ispessita. Tsella Malinvermana si

veriflca pure una diminuzione dello spessore delle pareti negli strati
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di clomenti clie comprendono la zona intermedia di tul)i cribrosi od in

quelli die limitano i gruppi cribrosi lateral! dallo xilcma. Si nota ehe

gli eknnenti cribrosi dclla zona intermedia sono piii distinti che non
r

nolle [larti suporiori della foylia, ed hanno Taspetto di essere menn
schiacLiati fra gli strati di tessuto pin volte ricordato. Riguardo alio

xilema nella rcginno era studiata o non si verificano modificazioni. op-

purc a qualcuno od a tutti i canali si 6 sostituita una tracheidc. Pro-

groJcndo verso il basso le modificazioni subite dagli elementi mccca-

nioi di quelli corrispondenti a (jucsti, che fin ad ora lia intaccato so-

lamente lo spessorc dcllo pareti, si estende anche alia loro lungliezza ed

alia loro potcnza. I due gruppi cribrosi vanno avvicinandosi, nei casi nei

qnali si trovavano distinti I'uno dall'altro da pareeclii strati dl cellule,

pcrcbe la formaziono dei tubi cribrosi si spinge anclie fra di essi. Ne
viune quiiuli che un taglio trasversalc fatto in eorrispondenza al glos-

sopodio (T. I, fig. 2), mostra i tubi cribrosi riuniti in un solo arco,

limitati esternamcnte da uno stratu di parenchima. rappresentanto ul-

timo del tessuto mcccanico del fasoio dell'altra parte della foglia. Tn-

ternaniente la zona di tubi cribrosi e liniitata da uno strato di cellule

parencliimatiche che didicilmente si distinguono da quelle appart<'neuti

al parenchima xilematico sopra di una sezione trasversalc. I tubi cri-

brosi si souo fatti a lame pi» ampio ed a parete mono ispcssita clie

Ucdle porzioni superiori della foglia; quelli che si trovano nella regione

modiana presentano le pareti mono ispessite, il lume piii ristretto e lo

pareti a contorni irrogulari in nnxlo da sembrare come stipati fra le

cellule parenchimatiehe, che potremo chiamare floomatiche, che limi-
'

tano verso resterno e 1' interne la zona cribrosa. Lo xilema ha ra£j-

giuuto in qiicsta regione un considerevole sviluppo; osso e rappresen-

tato da nuineruso tracheidi di vario lume, disposte senza ordine in un

parenchima risultante di-eellulc a pareti sottili, ricche di contenuto proto-

plasmatico. Xello specie terreslri esso 6 molto ridotto, perche le tracheidi
ff

sono strcttamente addossate le uno alle altre; nella Malinrerniana

e invece piii abbondante. In sezioni longitudinali gli element! vascolari

si prcst-^ntano sotto forma di tracheidi a percorso ed a forma irregolare,

ramlficantisi fra di loro e provviste di ispessimenti disposti in modo da

\
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costituire una forma di passaggio tra le tracheidi ad ispessimcnto aim-
t

lare o quelle ad ispessimento scalariforme, Le maglio del reticolo for-

mate dalle tracheidi sono occupate dagli element! del parenchima xi-

lematico, elie come quello floomatico si presenta a pareti sottilissime

e provvisto di abbondante protoplasma granviloso, le cui dimensioni

longitudinali sono, a diiferenza di quello, inferiori alle trasversali.

-Da quanto ho osservato risulta che il fascio conduttore nel suo de-

corso dalla regione apicalc delle foglie verso il basso, fino alia sua in-

serzione sullo stelo, presenta modifieazioni nella sua struttura.Una dcllo

piu important] di queste modifieazioni consiste nella riduzione del si-

sterna meccanico del floema. Essa si manifesta dapprlma col gra-

duale diminuire dello spessore delle pareti in modo che la loro fun-

zione cessa di essere meccanica, indi col diminuire delle dimensioni

longitudinali del numero degli dementi. Gli elementi che costituiscono

la zona ed i gruppi eribrosi presentano una diminuzione nolle spessore

dello pareti. e nello stesso tempo un lunie piu ampio. La loro lunghczza
M

considercvole va diminuendo alia base della foglia; seguendo in tal modo

la riduzione in lunghezza degli altri elementi accessorii del floema.

Nello xilema si nota la sostituzione ai canali di una tracheide per eia-

scuno e Taumento considerevole degli elementi vascolari, Questi di lun-

ghezza considerevole nel lembo e nella parte superiore della vagina, si

fanno molto piii corti procedendo verso la regione del glossopodio;

il loro lume si fa pia ampio, il loro percorso per le numerose anasto-

mosl che contraggono fra di loro alquanto irregolare. Colla scomparsa
m

dei canali o per nieglio dire colla sostituzione a questi di una tracheide

per ciascuno, cessano pure gli elementi di forma speeiale che limitano

le lacune, ed il parenchima vascolare risulta tutto di elementi della

stessa natura, nei quali e grande la riduzione della loro lunghezza, e

raumento invece del contenuto, che ridotto a protoplasma parietale nel

lembo, si mostra nella regione del glossopodio risultante di abbondante

protoplasma granuloso.^

Neir ultimo tratto della foglia , nella regione apicale cioe , il fascio

conduttore presenta, in rapporto coUe progredienti riduzioni dei dia-

metri della foglia, pure diminuzioni nella sua grandezza © qualclie altra
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modificazione di disposizione degli elementi che lo costituiscono, alle

quali accennero brevemenie. Nello xilema si nota la riduzione delle

traeheidi clie si trovano air indentro dolla zona dei eanali, fino alia

loro scomparsa, la graduale diminuzione della cavita dei canali lateral!

e di quello centrale e la sostituzlono ai duo primi di una tracheidc pev

ciascuno. Procedendo verso Talto dopo un breve tratto anehe il canale

centrale passa ad una tracheide, in niodo che una sezionc fatta in q\iesto

punto al margine esterno della porzione vascolare, mostra 3 traclicidi

disposte sulla stessa linea. Di pari passo colla diminuzione del lumo dei

canali e la sostituzione a questi di traeheidi, si verifica pure una rl-

duzione neU'estensionc deirarco flocmatieo, e nol nuniero degli strati

dogli elementi meccanici che dividuno i due gruppi cribrosi in uiudo

che essi vengono ad avvicinarsi fra di loro, divisi soltanto nel niezzo

deirarco floomatico da qualehe elemento meccanico (I, ITyslrix ^ Du-

rieui, velala). Conseguenza delle trasformazioni ora doseritte 6 una

diminuzione nelFestensione delFarco floematico in riguardo alio xilema;

mentre cio6, dapprinia il floema veniva a circondare sopra 3 lati lo xi-

lema ed il limito di separazionc tra le due porzioni costitutive del fa-

scio era segnato da una linea curva, un semicerchio, ora qucsta si h

fatta dritta ed il fascio ha assunto la tipiea forma collaterale. Le due

traeheidi laterali che si sono sostituite ai canali cessano ad una certa

distanza dalFapiee, contemporaneamente od a breve distanza Tuna

dall'altra; mentre la tracheide centrale persiste fin quasi alia tormi-

nazione dei fascio nel parenchima clorofilliano.

' IIo gla ricordato come il fascio conduttore sia lateralmente e pin

specialmente di faccia ai gruppi di tubi crrbrosi accompagnato da un

tessuto parenchimatfco ad elementi allungati, a diamctri trasversali in-

ferior! a quelli del parcnchima involgente, divisi da setti trasversali

orizzontall, tessnto clie comprende un sistema di 2 a 4 canali. Questi

canali che raggiungono il pin grande sviluppo nella /. Maliivcerniana

(T. Ill, fig. 8) sono confrontati V uno coH'aUro di diJlerente grandezza:

il mediano e in via generale il piii grande. Le pareti longitudinal!

delle cellule che li limitano sono ispessite comportandosi in tal modo

come quelli dei canali xilemntici. Questi canali che alquanto ridotti

5. Malpighla anno IV, vol. IV.
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in grandezza porsistono fin verso Tapice, si continuano verso il basso

fine in vicinanza alia regione lingulare e scompaiono del tatto, quando

il faseio conduttore si trova addossato al glossopodio.

Prima di passare alio studio dello sviluppo ricordero alcuni faiti

ohe rigunrdano il modo dt comportarsi della membrana delle tra-
ft

clieidi e il rivestimento dei canali xilematici ed extrafasciali di froute

ai reattivi, presentando alcune particolarita degne di essere rilevate.

Lo pareti delle quali si 6 gia studiata la disposizione degli ispessi-

lacnli , trattate eon cloroioduro di ziueo si colorano in giallo bruno

,

assLimono eio6 la colorazione che pu5 essere presentata tauto dalle

membrane lignificate quanto dalle suborificate. L' uso ripetuto dei pin

senslbili reagonti per il rieonosciuiento dello membrane lignificate, quail

il solfato di anilina e la floroglucina mi lia dato risultati negativi,

poiclio ne in un case ne noiraltro sono riuscito ad ottencrc una son-

sibile reazlone; si e quindi auturizzati a concludere che le pareti dello

traeheidi non sono lignifieate. Trattate con aeido solforico coneentrato,

gli ispessimenti nun si sciolgono ma si colorano in bruno; resistono

airazione deiracido eromleo coneentrato; con idrato di potassio con-

eentrato danno una colorazione giallo-citrina che aumenta di intensita

scaldando il preparato. Qucste due ultime reazioni non ci lasciano alcun

dubbio sulla natura degli ispessimenti dello traeheidi che si dcvono

considerare come suberificati,

Le pareti che limitano la cavita dei canali xilematici presentano al

loro Interno nn rivestiuiento di natura speciale che ha un aspetto cor-
r

rispondento ai rivestinienti di diversa natura e di diversa origine cho

si uianifestano sulla parete interna dei meati, dei canali, delle cavita

intercellulari in genere, di origine schizogenica in un numero eonsiJc-

revole di piante. Trattandosi in questo caso di canali di orlgino -lisi-

genica, puo nascere il dubbio che il rivostimeoto non sia altro cho la la-

mella esterna degli elementi o deirelemento scomparso che eonfinavano

cogli elementi destinati a limitaro.in seguito la cavita; lo studio poro

di foglie giovani nelle quali la seric delle traeheidi 6 gia sconiparsa

o la cavita del canale non. ha ancora raggiunto il suo cumpleto svi-

luppo in grandezza, dimostra che essa 6 unicamonte lin\itata dalle pn-
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veil Jegli elementi che co:ifmavano eolle tracluMdi scomparse c che hon

liavvi alcuna traccia di rivestimento. Nellc foglie giovanl aduuque ncllc

quali i caiiali sono ancova in via di accro3cimcnto, non si osserva un

rivestimcato di natura diircrcute dalla rimanonte parcte: quosto d'cvc

furmarsi piii ia]\li
, pi'obabilmento (iuaudo il canale ha raggiunlo il

maximum dellc sue dimension!. Quosti fatti vcngono a dimostraro che

, il rivcstimento in quostione dove ritencrsi di origine offatto corrispon-
w

dente a quellu dolle eavita. di origine schizogeaica.

II I'ivestimento non c, nella maggior parte doi cnsi, possibile di rile-

vavlo ooirosservazione dii'ctta, scnza ricoiTore a rongenti che nbbiano

a detcrminare il iMgonflamcnto delJe pareti ccllulosiche. In alcuni casi

basta il clorioduro di zinco, in allri e opportuno ricorrere airazione
r

deiracido solforico o eromico diluito o dell'acido clorldrico. Cosi nel-

IV- Jlyslrix (Tav, IV, tig. 18) e nella Durieui si osserva sopra sezione

trasversale dope Tazione doirando solforieu, una pellicola che segue

in tutto il suo contorno la parete del canale e spicca dalla pareto eel-

Inlosica rigonfiata dalFacido per In sua maggiore rifrangenza, Nel-

VL velala il rivcstimento non ha uno spossorc unilbrme, ma prcsenta,

in corrispondenza delle pareti radiali delle cellule che limitano la la-

cuna, delle piecole protuberanzo triangolari.

Slabilita Tesistenza di un rivcstimento neirintcrijo del canale e in-

teressante il tentaro di riconoscerne la natura, perche le numerose ri-

cerche fin ad era compiute sui rivestimenti intercellulari , non hanno

date risultati tali da potcr giungere ad una conclnsione generale suUa

loro natura. Le cellule che limitano la eavita del canale prcsontano

un sottile strato di citoplasma parietale die si puo faeilmente mettere

in evidenza ricorrendo ai mezzi di colorazione oppure allontanandolo

dalla parete mediante passagpio del preparato in gliccrina anidra; %o

si Iratta il taglio con iodio ed acido solforico, sia il rivestimento che

il citoplasma parietale assumono una tinta giallo-bruna; ma mentre

questo prcsenta fine granulazioni, il rivestimento appare sotto forma di

una pellicola omugenea. Se si tratta il taglio con acqua di Labaraque

diluita, il citoplasma parietale viene in brevissimo tempo disciolto, e se

dopo averlo lavato in acqua lo si passa nelF acido solforiru diluito, le
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cellule clie circondano il canale si mostrano internamente nude, meutro

la parete del canale apparisce rivestita di una pellicola continna ri-
h

masta inalterata. La presentc reazione credo sia sufficiente a dimostraro

die il rivestimento non e di natura plasmatica. Con acido solforico con-

centz\ato la parete cellulosica si scioglie dope essersi goufiata, e rimane

soltauto il rivestimento in forma di una sottile pellicola raggrinzata

al posto del canale. Si pub rendcre ancora pia evidente la reazione

sciogliendo precedentemente nelF acido solforico qualclie granello di

fucsiria indi opez\ando nel modo indieato dal Sauvage (^), Dope la la-

vatura rimane la pellicola intensamente colorata in rosso, e cosi pure

gli ispessimenti dei \a^i o la cutieula. La colorazione giallo-bruna cul-

r iodio ed acido solforico o col clorioduro di zinco e la insolubilita nel-

r acido solforico sono rcazioni che possono prescntare le membrane

suberificate e le lignificate. Coi reattivi della lignina nun ottenui colo-
r

razioni apprezzabili, il rivestimento non dove qnindi ritenorsi come li-

gnificato. Esso rcslstc aH'acido cromieo, con idrato di potassa concen-

tratu gli strati eellulosici della parete si gonfiano ed il rivestimento

assume una colorazione gialla che si fa piii intensa scaldando dolce-

mente ii preparato. Le present! rcazioni ci autorizzano ad ammettore

che il rivestimento in questiune e suberificato o cutinizzato, perclie si

cumpurta, di fronte ai reattivi, conie ]6 membrane suberificate o eufi-

nizzate-

I canali cxtrafasciali di origltie schizogeniea sono pure foinili in

oncrale di uu rivestimento che si eomporta in modo aflatto analogo.

S3bbene in generale sla meno sviluppato, a quellu dei canali.

II fatto di un rivestimento suberificato, die si poteva peru consi-

derare come una continuazione della cutieula, venne gii descritto dal

WissELiNG (^) per le cellule che limitano la cavita aerifera degli stomi

delle foglie di Kucalf/plus e gia prima dal De Bary (^) per altre piante.

T
?

(') Sur an cas de protoplastna intercellulaire. Journal de Botanitiuc, Paris,

1888, p. 396.

{') Sur les revetemcnts des cspaccs inlercelhilaireB. Aich. Ne^r. d. Sc. exact-

et nat., T. XX, p. 19, Ilarlom, 1886,

(') Dk Bary, VergL Anrtt,^ p. 2'^5.

^>

^
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1
)

11 WissELiNG (1. c.) dcscrivcva pure il caso di un rivcstimento di natura

cuticularenei grand! canali aeriferi del picciuoli di Nymphaea odorala e

ilenlala, nei quali le colhile contiguc al canale sono contraddistintc

er l^ispessimento piu forte dolla parotc c\ig 6 rivolta verso il ranalo, iu
r

jiiodo che esse ricliiamano le cellule cpidermichc. Questa somiglianza

c pure cvidonte ncl nostro caso o specialmente nelln specie ITi/slriXy

come si puo facilmcnte rilevarc dal confronto dolle due figure 18 e lU

rappreseututiti in sozione trasversalc la prima le cellule limitanti un

canale xilematlco centralc, Valtra aleuae cellule cpidermichc trattate

con acido solforieo diluito.

lo ho scguito lo studio dello sviluppo del fascio conduttore in luttc

e quattro le specie che ebbi a mia disposizione; pcrb siccome esso av-

viene nei suoi tratti principal! in modo affatto analogo in tutto, cosi

credo snfficiente il riferire quanto ho osscrvato neHV. Ilyslrix, specie

ncUa quale il fascio conduttore raggiiinge una piu elevata di/Tcrcuza-

zione, accennando in pari tempo alle differenzc che si verificano in altra

specie, Un taglio trasvcrsale di una foglia giovanissima qual' e quello

rapprosentatp dalla fig. 10, T. Ill, mostra verso il centre del fascio pro-

cambialc un clemento, (plr) che si distingue dagli altri per la sua gran-

jezza e per la disposizione abbastanza regolare delle cellule che lo cir-

condano; esso non e altro che un elemento procambialo dcstinato a tra-

sforniarsi in una tracheidc; e il pi'imo abbozzo della formazione dclla

tracheide. Verso la pagina dorsale si osservano disposti nella regione

mcdiana sopra una fila , tre clcmcnti (ptc) che si distinguono dalle

cellule procambiali che li limitano internaaionte ed esteniamente per

la loro picciolozza, e che lo spessore delle pareti, lo speciale splendore

con riflessi bluastri che qucste presentano e Tessere prive di contcntito,

caratterizza come element! comj)ictamente evoluti. Sono essi i tubi cri-

brosi prinii difforenziatisi neirarco floematico. Per convincersi che

essi si'ano veramente tali, occorrerebbe vederli in sezione longitudinale,

ma siccome per la estrcma piccolezza presentata dalle foglie in questo
V

stadio non e possibile, o per meglio dire, di una difiicolta considerevule

rottenerne delle sezioni, 6 opportune rico.rrere ad altri mezzi per met-

terli in evidenza. Trattando la fogliolina con acqua di Labaraque fino

i
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ad allontanarne tutto il oontenuto, indi passancio il preparato in gli-

ccrina e relativaniente facile Tosservarc per trasparenza, gli clenicnti

cribrosi messi in evidenza dallo spessore delle lore paroti dagli altri

elementi non ispessiti.

Continuando lo studio iu altre foglie pid sviluppate si osscrva cho

la cellula pih grando ohe si trovava verso il centro del fascio con-

duttore, presenta sulle sue parcti longitudinali degli ispessimenti, si e

cio^ earatterizzaca come una traelieide, e ai suoi lati si trovano gli ac-

conni alia formazione di due altre traclieidi circondate alia lora volta

da cellule disposte regolarmcnte airingiro. II numcro del tubi cri-

brosi difforeuziatisi e ancora qucllo di pi'ima, o ve se no fe aggiunto

qualcuno ai lati. Procedendo nollo sviUippo le traclieidi laterali rag-

giungono il lore completo svihippo, e la difForcnziazionc di nuovi'tubi
r

cribrosi va progredendo mantenendosi su di una fila ai lati del tubi

differenziatisi per primi in modo che nella fig. 11, T. IV, si osser-

vano undici tubi cribrosi gia evoluli (p(G). Si nota cho gli ultimi for-

mat! sono generalniente a lunie piu ampio cd a sczioac per lo piii

ovale. Gli elementi clic li limitano internamonte dallo xilema, estor-

namcnte dal parcnchima fondamentale si sono fatti a lume piii ?)mpio

ma manicugono ancora il lore aspetto procambiale. Neilc trc trachcidi,

delle quali abbiamo gia vista Torigine e differenziazione, si manifestano

del fenomcni di disorganizzazione che conducono alia fine alia loro

sconiparsa. Intanto i tubi cribrosi primi differenzlatisi, non si prcsen-

tano pill a sezione ovale, ma a coutorni poligonali colic pareti talora

sinuose, come se raccrescimento dogli dementi vicini li avosse costretti

ad occupare un posto minore di quelle occupato al momcnto dclla loro

formr^zione (T, IV, fig. 12). La difTerenzazione doi tubi va progredendo

ai lati, mentre flno ad ora,Gssi si orano mantenuti sopra an' unica fila*

cominciano a differenziarsi sopra due file dirigondosi verso la parte

dorsale della foglia. Col progredire della dilTerenziazione ossia col for-

niarsi di nuovi elementi agli cstremi della zona cribrosa, gli elemeuti

che si trovano nella sua regione mediana, che abbiamo visto stipati

entro il piccolo spazio loro b^sciato dagli elementi piii grandi in via di

sviluppo, finiscono per venire totuhnente schiacciati I'ra di loro e rias-



IbTOLUClA EI> ISTOGKMA DEL KAsiClO CONULTTOKK, KCC. 71

sorbiti, in modo clio una sezione trasversale faita in una foylia chc al

trovi nello stadio di sviluppo ora descritto, si prosonta ncl mode nip-

presentafo dalla fi^:. 7, T. II; qiiivi la zona cribrosa si mostra inter-

rotta in corrispondcnza alia regionc mcdiana del fascio, distinta oiue

in due gi'uppi laterali eho continiiano la loru cvuluzlone verso la iv-

giono dorsale della foglia. Dei tubi cribrosi cho si vanno dilTorouziando

nei gruppi laterali quelli die si trovano nclla- fila esterna rhc sta a

ridosso del parencliima die liiuita i canali extrafasciali, souo a lumo

piu auipio e goneralnicnto col dianietro maggiore ncl sense radiale;

(iuolli interni a sezione poligonale od ovale vanno gi\adataniente ispe^-

sendo le loro paroti, mentre qnolli della fila esterna rimangono dello

spessorc primitive, I gruppi di tubi cribrosi sono in questo stadio moltu

evident!, perdie gli altri dementi, gli elementi cio6 aecessorii del flocma.

sono ancora in via di sviluppo c Icj loro paroti non hanno ancora sa-

bito alcim aumcnto di spessore, mentre essi hanno raggiunto totalmcnte
r

quasi il loro completo sviluppo e spiceano, per lo spcssoro e splcn-

dore delle loro paroti come per la mancanza di nucleo c di abbondantc

contenuto protoplasmatico dagli dementi che li circondano.

Riguardo alia presenza dei tubi cribrosi nei rizoma o nella foglia

di Isoeles, le indicazioni che si trovano ncgli autori che si occuparono

di questi elementi nelle crittogame vascolari, sono poco sicure ed in

parte contrad(b'ttorie. Per il Janczowski (1. c.) Y Isoeles b il solo ge-

nere fra le archogoniate vascolari che gli ha lasciato qualehe dnbbio

sulla presenza nei fascio delF demcnto cribroso cho carattcrizza il

llocma. Le cellule che costitui^cono i due gruppi flocmatici ndlY. La-

rieui aveati la forma di prisma terminate da setti orizzontali, conte-

nuto ridotto ad un piccolo numcro di globuli briilanti che aderiscono

alle pareti, provvisti di nucleo e di amido, potrebbero rapprescntare

tubi cribrosi ancora piii degradati di quelli di Salvima c di Selagi-

nella; tuttavia TAutore non osa attribuire loro questo udicio in modo

positive. II Russow («) non ha mai osscrvato punteggiature cribrose

• (*) Sur la structure el le devcloppeo%enl f^cs (icbes anbra* ^\ Ann. d. Sc. Nat.

Hot, Parip, Sor. f>, T. XIX, |». 107,
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nelY/soeles; certi elementi pero del rizoma c della foglia oiiVono nella

loro menibrana una sostanza che prende col reattivo iodato c col bleu

di anilina la colorazione caratteristica della materia callosa.

Gli elementi cribrosi si possono diflScilmente distinguero in seziono

trasversale, perehe il earattere delle minori diniensioni in confronto
F

agli altri elementi del floema non puo essere preso in sense assoluto,

e per la natura della loro parete non b possibile distinguerli dagli

elementi cambiformi meecanicl o mcno, presentando gli uni c gli

altri la reazione della (^ellulosa. Le cellule annessc che contribuiscono

a caratterizzare i tubi cribrosi dolle angiosperme dagli altri elementi

del floema ed in special modo dal parenchima, mancano ncWLsoeles

come dol resto in tutte Ic crittogamo vascolari (Janczcwjski , Russow).

Se oltre quanto ho detto si considcra la considercvule piccolezza degli

elementi, la difficolta di ottencrne dcllo sezioni, non parra strano che

essi venissero in parte confusi cogli elementi che li circondano e cho

le cognizioni sulla loro struttura lascino ancora molto a desidcrarc.

La rlcerca ^ di molto facilitata qiiando, ricorrendo alio studio dello

sviluppo si riesce ad av-ere un' idea esatta deU'estenstone delle due
r

zone cribrose e si fa uso, come ho gia ricordato, di foglie giunte a

tale grado di sviluppo da essere e^si i soli elementi del floema com-

pletamenfc differenziati. E di tutte le specie studiate, r[uella che sotto

quosto panto di vista prcsenta migliori vantaggi,6 1a Malinverniana

presa nello stadio di sviluppo rappresentato dalla fig, 8, Tav, III, per-

ehe quivi lo strato di tubi cribrosi che occupa la regione mcdiana

delFarco c ancora intatto c perch6 gli elementi sono di diniensioni piu

grandi cho nelle altre specie. Nel tratto di foglia che va dalVapice fino

alia regione lingulare, essi si prescntano sotto forma di elementi tu-

bulari, a sezione ovale o circolare, o di elementi prismatiei terminati

da setti disposti orizzonttilmente, pin o meno obliqui-

Le pareti laterali di quest! tubi sono, come fe facile rilevarlo, in

sezioni trasvorsali, piu o meno ispessiti, e 1' ispessimento non e uni-

forme, ma presenta qua e la delle punteggiature facilmente rilevabili

facondo uso di reattivi che abbiano a detemiinare un gonfiamento

delle pareti cellulosiche (Tav. IV, fig. 17). I setti tcrminali nei qnali
4

*
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il Russow noil e riuscito vedere alcuna pnnteggiatura erihrosa, non si

presentano uniformi, ma provvisti di punteggiature abbastanza ampic

di?poste irregolarmente, come 6 facile rilevarlo dalla fig. II, Tav. IV-

QuesLe-punteggiaturo si possono assai difficilmcnto rilevare in se/Jone

longifudinalc, perche 6 estremamentc difficile per la piccolczza della

placca cribrosa di ottenerne una seziono. A convcnientc illuminazione

pero, con obbiettivo ad immersione omogenea, si rilcva che muovendo

la vite, la scziono ottica del setto non e rapprcscntata da una linca

unioi^cnca, ma si mostra qua e la inicrrotta. Essa 6 rivestita da una

sostanza che reagisce come la callosa disposta sotto forma di placca

uei sotti trasvcrsi diretti (Tav. IV, fig. 14, 15), sotto forma di due o

pill mammelluni nellc pareti trasvcrsc oblique (Tav. IV, fig. 16). Queste

placche callose che nogli elcmcnti cribrosi piu grandi, quelii cioe che

si trovano a ridosso del parenchinia che limlta i canali extrafasciali,

quali sono appnnto i disegnati, sono poco sviluppato, sono invece con-

siJcrevohncnte sviluppate ed a rGazionc pin nctta negli elementi cri-

brosi dello strato intermedio. La sostanza callosa 6 quivi non soltanto

localizzata sulle pareti trasverse, ma qua e la aneho in forma di pic-

• cole masse sulle loniritudinali. 11 che ci fa credere alia prescnza di

oribri anchc sulle pareti longitudinal!, cribri che pero non sono riu-

scito a mettere in evidcnza. Le mic osscrvazioni confermano, come

ammettc Russow. la prescnza del callo negli elcmcnti in discorso, che

non offrono punto una struttura cos^ degradata come quclla loro at-

tribuita da Janczcwski e che io non osito cluamarli semplicemente tubi

cribrosi, abbiano cssi i loro cribri pcrforati o semplicemente pcrmea-

bili. Ricordero fmalmento che lo ho osservatc le masse callose svi-

luppate al massimo in alcune foglic di un esemplare di Isoeles rac-
+

colto nel mese di gennaio. Queste crano completamente sviluppate,

anzi la scomparsa di ogni contcnuto negli elementi del fascio ed in

quclli del parenchi?na involgente, lo stato di schiacciamento nel quale

si trovavano gli elementi vascolari, facevano ritenere che esse erano

gia in via di disorganizzazione. Tagli longitudinali praticati attraverso

al fascio mostravano, dopo il trattamento col bleu di anilina, dello

considerevoli masse di sostanza callosa negli elementi cribrosi dei
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gruppi lateral!, come persino in quelli che si trovavano stipati tra

il cambiforme della regione mediaiia delFarco flocmatieo.

Ill corrispoiulenza al glossopodio ed alio sporangio i tubi eribrosi

presentano dimcnsioni longitudinali piii piccolo, come tutti gli altri

olementi del fascio. Le loro pareti longitudinali non corrouo diritte da

uu setto air altro, ma si mostrano per lo piii leggermcntc sinuol^e, cd

il lume del tubo si allarga in corrispondcnza al setto trnsver?ale. Quivi

pure 6 evidente la presenza del callo sulle pareti trasvcrsali e sullc

longitudinali e la presenza delle sfcrulc brillanti. Del loro contenuto

e della loro struttura mi riservo di occuparmi piii dettagliamonte in

un altro mio lavoro, qnando tratter^del fusto nel quale cssi si conti-

nuano. Per ora mi 6 sufficientc di constatarc che nel iloema dolle foglie

di Tsoeles, come in tutte le altro crittogame vascolari, I'elcmento ca-

ratteristico non manca, che esso e ben caratterizzato per struttura, di-

sposizione e modo di sviluppo daU'elemcnto accessorio del flouma.

Lo sdnppiamento quindi del Ilooma al quale ha accennato il .lane-

zewski, ossia la scparazione di questo in due gruppi distinti, sta per

le foglie completamonte sviluppate di /. Hystri:>\ Durieui ,.velala in

quanto riguarda la zona cribrosa, osservando per6 che il tessuto che

li riunisco, appartenga esso al sistema meccanieo o meno, si deve con-

sideraro come facente parte del flocma, differenziandosi alio spese del
1

procambio. Lo studio dello sviluppo ci ha perb ad evidenzti dimostrato

che in origine si differenzia pure una fila di tubi cribrosi nel tratto

del iloema che corre fra i .due gruppi laterali, I'esisten^a della quale

e molto breve, perche vione a scomparire assai presto collo sviluiqu)

dcgli altri dementi del flocma.

Lo stesso proccsso dl differenziazione del fascio si osserva [uire alhi

base della foglia in vicinanza alia lingula. Se non che quivi gli elc-

menti accessorii do! floema non raggiungono una cosi avanzata dilTc-

renziazione da farli ritenere come meccanici, ma mantengono in se-

zione trasversale Taspetto paronchimatico e le loro dimensioni Ion-

gitudinali non raggiungono' il valoro proprio degli olementi a questi

omologhi nella regiune superiore della foglia. In corrispondcnza al glos-

sopodio gli elementi cribrosi primi difTcrenziatisi vongono rispcttati dull
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ooUule parenchiinutiche die li limitano all' intcrno ed airesterno; il

loro lume pih piccolo di quelli lateral!, cioo di qnoUi difTorenziatisi piu

tardi, o generalmente stirato nel sonso tangenziale; lo sviluppo pero

degli elcnionli aecessori nun 6 mai tale, da eliminare conijiletanicnte

(juolli condattori prinu diHerenziafisi.

Riprcndcndo lo studio dello sviluppo dello xilema rirordo, come col

l)rogrcdirG della diffcrcnziazionc dei tubi cribrosi nei gruppl lateral!,

nel tessuto procambiale die si trova alF indtnitro dei trc canali deter-

niinati dalla scompnrsa delle tracheidi, se ne sviluppano altre che si

trovano quasi sempre staceate le une dalle altre immerse nel paren-

cliiina, die noi abbiamo ndla foglia cGmpletamcntc sviluppata, designate

come xilematico. Tra rapi>arizione dclla' traclieide centrale e delle due

lateral! e di quelle die si sviluppano al margino opposto dello xilema,

corre adiinque nn poriodo di tempo abbastanza lungo. Le tracheidi

oentrali appariscouo, raggiungono il loro comploto sviluppo e subiscono

mudificazioni tali da perdere la loro carattcristica, la loro iudividualita

tino a venire drd tutto riassorbite prima die gli elemeuti vascolari ri-

cordati si sieno difTcrenziati. La loro diircrouziazione, in vero molto

tardiva. non si compie che quando della tracholde prima formatnsi non

liavvene piii traccia ma al suo posto uu cauale iatercdlulare. II Jane-

zewski cliiama que^te tracheidi formatisi pin tardi aecondarie in oppo-

sizione alle prime formate iwimarie. A me non sembra conveniente il

mantenere qucsta nomenelatura, pcrche gli nni e gli altri di questi elr»-

menti provengono dallo stesso cordone procambiale, e nella regionc dello

xilema nella quale si dilTerenziano le tracheidi tardive non si verifioano

dall'epoca delTapparizione delle tracheidi poste in vicinanzaalla porzione

cribrosa, tali modificazioni da poter far ritenere gli dementi che in cssa

si differcnziano come dovuti alFattivita di un meristcma succcssivo, che

solo in f al coso potrebbe giustificare la qiialifica di seeondarii agli dementi

da cs^^o prodotti. L'apparizione delle tracheidi tardive si manifesta alia

fine della diffex^enziazione della zona cribrosa; e in quosto perlodo che

i dementi cambiformi die si trovano a completare I'arco floomatico

fra i due gruppi di tubi cribrosi e quelH che limitano questi dallo xi-

lema. cominciano ad ispessire lo loro parcti ed a trasfurmariii in de-

menti meccanicr.
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Alia ba^c dclla foglia, in corrispondcnzci alia retjione lin^Li'ulare cil

alio sporangio, le tracbeidi prime diffcrenziatcsi, iioti danno luogo coUa

loro scomparsa a formazione di canali, ma persistono per tatta la du-

rata delVorirano, e la formazione di nuove trachcidi precede gradata-

mente ai lati ed airindeatro di esse. In alcuni casi pcro si puo diffc-

renziarc qualche nuova traelieidc tra quelle apparse e Tarco di floema

in modo die il processo di differcnziazione degli elemonti caratteristioi

dello xilema teude a farsi ccntrico.

L'/. Durieui si comporta in iiiodo affatto'corrispondente all"/. llyslrLc

sia per la struttura come per Torigine c sviluppo delle parti cosiitutive

del fascio.

Le tracbeidi clie si differenziano per prime nollu xilema e cUc come

ho gia detto, sono dcstinate colla lore scomparsa n dar luogo alia for-

mazione dci canali, quando lianno raggiunto la loro romplcta difTcren-

zaziono si prescntano sotto forma di elemonti prismatici, a sezione poli-

gonale, terminati da setti trasversali orizzontali c forniti di isposr^imenti

rcticolari. Gli ispessimenti delle pareti longitudinal! sono disposti in

modo pill meno irregolare, a brevissimi intervalli gli uni dagli altri, cosi

da costituire un tipo di passaggio tra le traHjoidi scalariformi c le anu-

lari (T. I, fig, 4). Appena che esse si sono complctamentc differonzintc

si manifesta subito ano speciale processo di evoluzione regressiva. Lc

cellule cbe circondano la tranhcide aumonfano di diniensioui rtMulcndo

pin ampio il vano nel quale cssa si trova compresa. La parete primari;

dclla tracheide, non potendo tener dictro a questo accrcscimcnto ^\

va gradatamento scioglicndo, mcntre gli ispcssimcnii rosistnno riuui-
i

ncudo scmpro adorenti alle pareti; fuorcbe mentrc c^si si trova vano

prima avvicinati gli uni agli altri per il forte accrcscimento in lun-

ghczza delle cellule che limitano la cavita, gli spazii tra gli uni' c gli

altri si vanno facendo sempro piii considerevoli, mantcnendosi essi dap-

prima ancora la loro reciproca posizione. Progredondo nello sviluppo

gli ispessimenti vcngono a disporsi piu irregolarmente ed a farsl sempro

piu sottili. Rimangono pcro ancora ad attestare il forte allungamento

subito dagli elementi che limitano la caTita i residui degli ispessimenti

delle pareti trasversali delle tracbeidi (T. I, fig. 5). Questi seiti tra-

)
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SYersali finiscono alia loro volta per sconiparire del tutto in mode che

al posto della serie delle tracheidi si trova un eanale coiitinuo nel quale

si jiossono osservare q^ua e la, separati gli uni dagli altri per un tratto

abbastanza lungo, dei resti di ispessimento, scmpre aderenti alia pavete
r

della cavita, in Tia di venire del tutto assorbiti.

lo ho seguito.il processo era descritto nelle specie Ilystrix e Ma-

Unverniana sulle foglie intere, rese trasparenti con opportuno metodo

di ehiafificazione e (juindi colorate; ho pure constatato che gli ispes-

simenti delle tracheidi sottoposte airazione deiracido cromico resiste-

vano, che coirazione della potassa caustica si coloravano in giallo e

che quindi si dovevano ritenere alia stessa guisa delle tracheidi tar-

dive suberificate- Riguardo alia origine dei eanali extrafasciali ricor-

dcro soltanto che cssi, a difFercnza di quelli xilematici, sono di origine

schizogenica, come b facile rilevarlo dalla fig- 9, T. Ill, e che la loro

apparizione, anteriore a quelli del fascio, ha luogo tra cellule del pa-

renehima iavolgente il fascio proeambiale.

Nollo studio dcirorigine e deirevoluzione delle porzioni costitutive del

fascio ora terminata si osservauo dei fatti interessanti, alcuni dei quali

erano sfuggiti agli Autori che fin qui si occuparono deirargomcnto:

Ricordo la scomparsa dei tubi cribrosi primi formatisi nella zona cribrosa

(L llyslrixy Durleitiy velala) e qnclia delle iraehoidi j^rime diiferenzia-

tisi nello xiiema. Nel floema e il cousidcrevole accrescimento che si ma-

nifesta uelhi direzione radlale degli elementi aucora in via di sviluppo

che limitano la fila di tnbi cribrosi differenziatisi per primi che deter-

minano prima lo schiacciamento, iudi la loro seomparsa; nello xiiema

e la trachcide centrale e le due latcrali, quandu esistono, che appena

raggiunto il loro coniploto sviluppo comlnciano un* evoluzione regres-

siva e finiscono per sconiparire del tutto, laseiando al loro posto una

cavita che per le modificazioni assunte dalle cellule che la limitano
m

e dalla sua parete assume la proprietu di un vero eanale. Neir una e

neiraltra delle porzioni costitutive del fascio si ha la seomparsa degli

elementi conduttivi primi formatisi; nel primo caso si ha la completa

sostituzione di un tessuto ad un altro, nel secondo la sostituztone di

un canalo ad una serie di elementi conduUovi. Xel floema, relomcnto

/
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accessorio piglia il soyravvento sull'olemciilo caratteris^tieo e nc dolor-

mina la scompnrsa; in altri termini, b Telemento piii giovane che af-

fine* di moglio rispondere ai nuovi bisogni deU'organo, inTode il canipo

deirelemeuto gia completamente diflVronziato, che non 6 pin capaco di

funzionare e che la comparsa di nuovi elemcnti identici ha reso su-

perfluo. QuGsto fatto da me gia dlmostrato nello sviluppo della por/ione

cribrosa di una famiglia di piante dicotiledoni ('), acquista eol prcscnle

caso un valore particolare, perdie ci fa pensare die la cos^i possa es-

serc pill diffusa di quello cho fino ad pra non fu rilevato. Nel llooma

la scomparsa dei tubi cribrosi procede ai due laii degli elcmenli primi

formatisi, nientre se ne vanno differenziando dei nnovi; in niodu clic

ngli elcmenti che vanno scomparcndo si va continuamcnte sostitnendo

un nuniero corrispondcnte od anehe superiuro di elcniontl nuovi. Xcllo

xilema la disorganizzazione delle tracheidi avviene quasi contoinpora-

neam^nte e soltanto un corto tratto di tempo dopn la scomparsa ap-

paris^^ono altri elcmenti a lore eorrispondcnti per struttura c funziune.

Riassuiiit^ado le osservazioni esposte si liaiino le segncnti eonr-lusioni:

1.° II fasfio conduttore che percorre la foglia delle Isoetes e cdllatc-

rale ed orientato in modo normale.

2.** II floeina del fascio risulta di tubi cribrosi. privi di cellule aii-

nesse e di elemgnti parenchimatici o cambiformi che g-onerahucntp

si trasformano, eccetto che alia base della foglia, in elcmenti del si-

stcma meccanico.

3." Gli elomenti cribrosi si trovano riuniti nolle specie Durieni

,

Hi/strix e velcUa nel tratto che sta al di sopra del j>lossopodio fm

orso I'lipice, in due gruppl laterali, soparati runo dall'altro da un nu-

nieru piii o meno -rande di strati di elemcnti cambiformi, sopra ri-

cordati, che nellc piante completamonte svilnppate costitniscono da

soli la regione mediana dell'ar-o floematico.

4." In tutte le specie studiate, nel tralto di foglia che corrc dal glos-

sopodio fmo alia inscrzione sul rizoma, i tubi cribrosi sonn riuniti in

un'nnica zona e costitm'scono la mag-giur parte dell" arco tloomntico.

C) MalpighU, (V. in, p. HoS).
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essondo solo limitati verso I'esterno dal parencliima conginntivo, verso

rinterno dallo xilema, ])ev mezzo di uno strato di element! parenchi-

matici eorrispondenti ai cambiformi del tratto di foglia elic sta al di

sopra della regionc lingulare.

5." Neir/. Malinverniana i gruppi lateral! di tub! oribrosi sono fra

loro congiunti da uno strato intermedio di tubi cribrosi, interposto al

tessuto cambiforme. Essi non sono pero nelle foglie adulte complcta-

niente evidenti e mostrano di avere in parte sofferto della pressione

dei;li elementi che li limitano.

6.*" I tubi cribrosi nella porzione di foglia die sta al di sopra del

glossopodio ,
presentano cons!derevoli dimension! longitudinal! e la

forma di dementi tubular! o prismatic! a facee terminal! orizzontali

od obblique.

Le facce terminal! sono munite di punteggiature cribrose e rivestite

da sostanza callosa sotto forma di placebe in quelle orizzontali, di due

o piu mamdloni in quelle inclinate. Le paroti longitudinal! sono pun-

toii'ii'icite.

7.^ Lo xilema risulta nel lembo fugliare di un sistema di canali e

di tracheidi anulari od anulari spiral! disposte nel parencliima xilo-

matico.

8.*^ Le pareti radiali degli element! che limltano i canali xilematici,

sono, a difierenza di quell! cbe limitano la cavitu del eanalo o ddle

altre che confinano con altri dementi non ispossite, e visto in sezioni

trasversali si presentano talora come ondulute: non presentano pcr6

la speciale costituzione ddle eorrispondout! pareti ddle cdlule endo-

dermidie.

O.*" Le pareti dei canali xilematici sono rivestite internamente da una

pdlieola omogonea continua che da le rcazioni dello lamelle di su-

berina,

10.^ Nella sezione lingulare ed in quella ddlo sporangio, lo xilema

risulta unicamento di tracheidi ad ispessimont! irregolari , che costitni-

scono n^l loro assieme una rete, le cui maglie sono occupatc da elc-

menti a pareti multo sotlili, a dimension! longitudinal! inferior! alio

trasversali.
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ll.*^ Gli ispossimenti delle tracheidi sono suberifieati.
r

12.^ I prlmi element! che si differenziano ne] covdone procanibiale

sono tub! cribrosi; a qiiesti segue la tracheide contrale ehe si sviluppa

nello xilema al posto occupato nelle foglie sviluppato dal canale iiio-

diano.

13.^ I priml tubi cribrosi differenziatisi si trovano al margino del cor-

dono procanibiale die guarda la pagina veatrale della foglia e nella sua

rogionc mediana. L'apparizione di nuovi elementi cribrosi si continua

ai due lati di quelli primi forniatlsi mantencndosi per un ccrto tratto

sopra una linea diritta o leggermente eurva, indi procedendo verso la

pagina dorsale della foglia- ^/

14.^ I tubi cribrosi elic occupano la reglono mediana dell arco Hoc-

niatico disposti su nn'nnica fila, sono destinati, col progredire dello

sviluppo della foglia, a scompariro, vinti dallo sviluppo assnnto dagli

elementi cambiformi clic li limitano verso Testerno, diil parencliima

fondamentale verso Y interno dello xilenia (JI. JTystylr , Dnrieui

,

velata).

lo.^ Ncllo xiloma, airapparizione della traclieide centrale o mediana,

segue quella delle due laterali (L ITyslrix ^ Dnrieiiiy vehita). Appena

che esse si sono completamente sviluppate, si manifcstano dei feuomeni

di disorganlzzazione cbe conducono alia sostituzione di canali alia serie

delle traelieidi. I canali xilematici sono pcrcio lisig-^nici.

10.^ L' apparizione di nuove trachcidi si manifcsta all' indentro di

quelle prime furniatisi, versu la pagina dorsale:- 11 btro sviluppo e

quindi centripeto.

IT.'^ La diffcrenziazione di queste trachcidi e molto tardiva, verifi-

candosi quando i tubi cribrosi deir arco floematico sono totalmcnto o

quasi differenziatl e gli altri elementi del floeina coniinciano ad i^pes-

sire le loro pareti, e differiscono da quelle prime ditferouziatesi per la

natiira dogli ispessimcnti, die sono auulari o splrali anulai'i.

18.° Nella base della foglia oltre alio tracheidi ehe appariscono al-

I'indentro di quelle pi-ime differenziatesi, se ne sviluppa qualcuna an-

che dal lato vei'so il floema in modo che quivi la dlfferonziaziono tende

a procedore (ta an punto ceutrale verso la peritVria,
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19.° Alia base della foglia lo traeheidc prune formatesi rimangono

per riutiera durata dell'organo, e la differcnziazione procede gradata-

iiionte senza intorruzione fino alia fine dello sviluppo presentando tutte

la stessa forma di ispessimenti.

Pavia, Fehhrrfio 1890

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

tc. — tabi cribrosi; tr. = traclieidi^pfc. = tubl crlbrosi dlffercaziatisi per primi,

jpfr. = tracheidi differenziatisi per prime, cr/i. = cambiformG, p/! = pareucliima

jflocniatico, c{?. = cellule epidermiche.j car.= canali xileiiiatici.

Le figure 1, 2, 3, C, 7-12 sono fatte coiringrandiaicuto di 480 diam.; le fig. 13-19

coH'objett. Zeiss Vu? f>cul. 2, alia camera lucida di Abbo.

TAVOLA I.

Fi'>. 1. Sezione trasversale di an fascio conduttore fogliare di J. vdata.

Fig. 2. Sczioue trusvcrsale di lui fascio di /. Ilijsirix in corrispondcnza alia re-

gioae dello sporangio.

Fig\ 3. Sczioue trasversale dclla regione mcdiana dcirarco iloematico di /, Ma-

liuoemiana.

Fig. 4. Serio di tracheidi centrali di foglia giovanissima di I. Malinverniana,

Fig, 5. Tratto di un canale ccntralc in foglia giovano di J. Malinverniana, nella
r

cavita del quale si osservano i resti degll ispessimenti delle pareti Ion-
1

gitndinali o qaelli di \\n sotto trasverso.

TAVOLA 11.

Fig. 6. Sezione trasversale di un f^isclo conduttore di una foglia completamcnto

sviluppata di /. HijsUHx nclla sua regione mcdiana.

Fig. 7, Sezione trasversale di un fascio di /. Hystrix non ancora complcta-

monte .sviluppato, ncl fjualo o pero completa la dilferenziazionedei gruppi

cribrosi,
w

0. MalpUihia. anno IV, vol. TV,
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TAVOLA III.

Fi^. 8. Sezioue trasvorsale di un fascio conauttoro di /. Malimemionn a dil-

fercuziaziouc coaiplcta delia zona cribrosa.

Fig, 9. Sezioiic trasvorsale di uii /ascio procarnbialo di L MalinrernUinn, por

uiostrarc rorii2:iae dci cauali extrafasciali.

Fig. 10. Seziono tiusvei-sale di ua fascio di /. Hystrix^ ?tadio giovanis^^imo,

iiel quale si os^crvauo 3 tubi cribrD.'>i dijfferenziati.

TAVOLA IV.

Fig. 11 e 12. Stadii di sviluppo piu avanzati del precodeuto.

Fig-. 13. Placca cribrosa diun tubo cribroso di /. Mnl!nvern!ana vista .sopra

\m taglio trasversale.

Fig. 14. 15, 16. Tubi cribroi^i ii\ soziono longitudinalo di /. MaUn^erniamt.

Fig. 17. Tratto di parote loagitudiiialo di un tabo cpibiuso rlgoufuita.

Fig. 18. ScziouG trasversalo del canalo centralo di /, Hystrix ^ sottoposto al-

Tazione delFacido solforico dilulto,

FIg\ 19. Sezioiie trasversale di alcanc cellalo opidormicho sottoposto alio stesso

trattamonto.
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Contribuzioni alia conoscenza del periderma

per Hermann Ross.

(Coatiuiiaz. vcdi Mal[jujliin vol. Ill, p. 51:!)

I

Parte storica.

Prima di ciitrare nclla parte dcscrittiva del mio lavoro, credo o^

portuno di dare un breve sunto storico intorno alio sviluppo delle nostro

cognizioni sul periderma.

Lo studio della struttura dei vegetali sta in intimo rapporto colla in-

venzione del mlcroscopio composto nel 1590; fiirono gli Olandesi Janssen,

padre e figlio, i costruttorl del primo tcloscopio e del primo microscopio.

Pero in quell' epoca le osservazioni astronomiclie fatte col telescopic

stimolarouo molto .piti I'interesse del mondo scientifico
'
die non fa-

cessoro riuelle del microscopio, il liualo inoltre, stante il suo state im-

perfetto, venne quasi del tutto trasciirato, ed era piuttosto considerato

come UQ giocattolo. Nella seconda meta del secolo dccimosettimo il

microscopio fu notovolmcnte pcrfezionato da Robert Hooke (nato nel

1635 a Freshwater, morto nel 1703 a Londra) il quale, altrettanto valeiite

naturalista come nieccanico, ci diede la dcsorizione del suo stru-

mento nell' introduzione della sua opera intitolata « Micrograpliia »

(London 1GG7). Questo libro, oltre alia descrizione di tanti altri

strumenti di cui egli si scrvi per le ricerclie scientificLe, contiene

le osservazioni microscopicbe, fatte sopra un gran numero di oggetti,

scelti senza alcun critcrio, da tutti e tre i regni natural!, e citate

dair autore sopratutto per provare la capaeita del suo microscopio.

Nondimeno questo autore offre un cerlu hiteresse per il nostro argo-

mento, poiche egli fu il primo a far menzione dolle cellule vegetal!

,

c porcli^ uno del primi oggetti sottoposto alio studio fu appunto il

suirhcro di querela. I/Uooke iiotn ch«^ un taglio del sughoro rassoniiglia
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alquanto ad un favo tlello api, quantimciue i « pores » non siano tanto

regolarmente distribuiti come in quollo; da questo paragonc desume

indubbitatamente il concetto dolla cellula, e questo termine vieue in

seguito da lui adoperato alternativamente eon « pores ». Mentro rHooke

si accontentava della semplice deserlzionG dei fatti osservatl, due altri

valenti scienziati , conteniporaneamentc , ma indipendentcmcnte Y uuo

dairaltro, si oecupavano di ricerche microseopiche sulla struttura in-

tenia delle piante; Marcello Malpighi e Nehemiali Grew, i quali quindi

sono ambedue da conslderare come i veri fundatori dell' anatomia v.e-

getale. Ho detto indipendentemente Tuno dairaltro seoondo i risultati

delle indagini istituite in proposito dal Pjdllender Q) c daADAi.nEUT von
4

Hanstein {^y Esistendo pero tuttora sopra un argomcnto tanto inipor-

tante dei clubbii e delle opinioni diverse o addirittura opposto (3), credo

opportune trattado piu largamontc in un altro mio lavoro apposite eho

intendo di pubblicare quanto prima.

Rispotto alia struttura dei fusti, Grew distingue: the skin (I'opider-

mide), lite cortical hoO.y (la corteceia), lite Ugnoiis hody (il corpo lo-

gnoso). Malpighi si accorso delle differenze che esistono nel sistema

cutaneo dei fusti giovani e dei vecchi, ma credette che esse dipeu-

dessero dalFessiccazione degli strati cortical! piu esterni durante il pro-

grossLvo sviluppo della pianta, ed avessero lo scope di proteggere la

corteccia suttostante*

Benche moUi autori altri si fossero in seguito oceupati di questo ar-

gomonto, non pervennero ad alcnn risultato esatto, anzi le opinioni doi

varii autori si trovarono sposse volte in opposizione fra loro.

Solo in uu -tempo relalivamento roeente (18;"50) IIuoo von Moht, (')

nilse in cliiaro tutto ci5 che 6 d' importanza rispotto al poriderma conic

(') Aloys Pollendek. — Weni gebulut die Prioritiit in dei- Anatomie dor
Pflanzon, dera Grew oder dem Malpiglii? Bonn, 18G8.

(-) Adalbert von Hanstein. — Ueber die Begiundung dei- Pflanzcuanatonilo
durch Grew and Malpigtu. Inaug. Diss. Bonn, ISSG.

O Conf. P. A. Saccardo. — :Ma!pig]ii e Grew. Mcdpicjhiu. Anno I, pag 500.
(*) Hugo von Mohl. -- Untorsncluingon fiber die Entwickkinir dot- Koikos

inul dor Borke dei- banmartlgon Dicofyloii. Vei-mischt.- Scbrifteii bot. Inhalts,
p. 2i\.
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tessuto ill generale. Egli mostro, che il periderma nasce reg-olarmcntc

nei fusti e nelle radici delle piante legnuse, e che In fonnazione della

scorza dipende da quella di strati interni di periderma; inoltre descrive

minutamente le varie modifieazioni del periderma persistcnte e lo svi-

luppo e la costituzione della scorza anulare e squamosa. II termiue

<c periderma » fu introdotto appunto da Hugo von Mohl per le forma-

zioni saglierose a cellule appiattite ed a pareti inspessite, Mil antitesi

al sugliero propriamente detto, a cellule larghe avcnti la membrana

sottile. Lo stesso autore coiifessa pei'5, che qucsta distinzione noii e

ben marcata, giacche i due cstremi si collegano merce numerosi pas-

saggi intermedii. De Bary conservb il termine periderma^ adoperan-

dolo pero ncl scnso vasto suindicato, comprendendo cio6 con questo

nomc tutti i tessuti derivanti dal fellogeno. Altri particolari sulFargo-
r

mento in parola portavano i lavori dello Schacht {}) e delFHANSTEiN (2).

A questi viene ad aggiungersi degnamente il layoro del Samo (3),

nel quale Tautore mise al chiaro il luogo deH'originc cd il modo dello

sviluppo del periderma, e dove riscontriamo gia alcunc indicazioni sulla

costituzione delle pareti sugherose. Tali note perb vi si trovano sol-

tanto sparse, accessorie, perche lo scopo principale delF autore era di

indagare la genesi del periderma.

Parecchi lavori si sono pubblicati sul nostro argomento ncgli anni
r

success! vi, come si rileva dalla bibliografia annessa; di piu inolte de-

scrizioni del periderma si trovano sparse nelle monografie e nolle opere

general!, fornondoei molte particolarita, o affermando e generalizzando

i fatti conosciuti, senza pero dischiuderci nuovi punti di vista.

In quanto concerae la natura della sostanza specifica delle pareti su-

gherose , le opinioni degli autori non furono concordi neppure nelle

qucstioni essenziali; cosi per es. era incerto per lungo tempo se con-

tencssero azoto o no.

(') Schacht. — Dor Baum, Die Pllauzcuzollo.

(-) Johannes HaNoTEIN. — Untcrsuchaagcn liboi* doii Bau uiul die EutAvickluiiu^

dur Baumrinde. Berlin 1853.

(^ G. Sanio. — Ucbcr dcu Bau uud die Enhvicklung des Koikes, ri'ingshoinis

Jaiu'biichcr II, p. 30. 1859.
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Chevreul (1815) denomino qiiesta sostanza ^ suberina » che avcva

prepavata iiel moilo segiientc. Egli riscaldo 20 volte coll\aci'iua il t>u-

ghero di quereia ridotto a piccolissimi pezzetti in un grando appareccliio

di distillazione, per cui perdette 14,25 ^/q del suo peso. II residuo in-

* sulubilc ncir aequa fu poi trattato 50 volte nello stesso modo coiralcoo],

perdeudo in questo altri IGO/q, e (juesto residuo, 70^/^ circa della quan-

tita impiegata, venne qualificato come suberina, o Chevreul eredette, .

che fosse la sostanza specifica del sughero. Qucsta opiuione regno poscia

per lungo tempo, qnantunqiie nunierosi autori, botanici e chimiei, si

dedicassero alio studio di questo argomento.
4

Doepping (1813) fcce bensi un passo in avanti, prcparnndo dal su-

ghero il cellulosio mediaute il continno viscaldoniento colV acido ni-

trico, n)a lo eredette diverse dal cellulosio propriamcntc dctto e lo

distinse come cellulosio di sughero. Dopo poclii anni (1817) Ilaoo vou

MoiiL (I) mostr5, die quasi scmpre, con mtiggioro o minorc difficolta,

si riesee a proTare Tesistenza del cellulosio ncUe parcti suberificatc,

sia per mezzo delF acido uiti'ico, od, ove riuesto non agisca, coll' use

dolla potassa. Indi anclie il chimico Payen (1868) preparb all' ingrosso

il cellulosio dal periderma, adoperando Ic pelle di patate formate da

vero sughero. Trattandolc consecutivamente con varii reattivi deltoli

(acido cloridrico di 4 o/^, acido acct. di 20
o/^,, idrato potassico di 10 0/„,

acido acct. di 8%) iti tutto per 55 giorni, dopo la lavatura in aciiua

ed in alcool, ottenne il cellulosio puro, solubilo nclla soluzione cnprn-

ammoniacale. Essendo duuque suIRcionfi doi reagent t cosi dcboli per

la preparazione del cellulosio dal sughero, Payen nc tra.^so la con-
clusiono che non esistesse una sostanza dcfinita nolle parofi suheri-

ficate, ma che grassi, sali e sostanze azotate infiltrasscro il cellulosio

e gli dasscro le proprieta caratteristiche. Un altro errore sorso dictro

la constatazione di una certa abbondanza di cellulosio nelle membrane
sugherose, cioe si ritenne che la subei-ina non fosse altro die cellulosio
impuro; in tal modo si passava da un estremo all' altro. Del resto, ncp-
pure sino a poco tempo fa, i botanid coneordavano nelle lore oninioni

C) Hlgo vou .Mohl. - Hut. ZdUf. is {7.
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'^

ftulla suberina: Sachs la considcrava come nna sostanza delinifa, chc

i>i forma sul luogo stesso per metamorfosi dal cellulosio; Wiosner la

ritonova per una sostanza ]»articolare, cliO si trova unifa al cellulosio,

uia era nel dubbio, se contenesse azote o no; Ilnsemann invece la ere-

deva cellulosio impuro; Nageli e SchAvendener dal loro canto suppo-

nevar.o, clie la suberificazionc dcUe pareti risultasse dair essere questa

im})reguata da uiui sostanza cerosa, occ. ecc. Da questi citati si rilcva

cliiaramente T ineertezza sulla natura cliin)ica della suberlna.

I risuliati delle ricerche del von Ilohnel prescntano un progresso

notevole anchc in questa questioae, bonch6 ogli si occupi principal-

nicnte della istologia del peridorina; ed il lavoro aiicora piii recente

del Kugler sulla con"ipu83zione cliimica del sughero di querela, ci con-

duce ad una solnzione, forsc non ancora elaborata nei suoi dettagli

,

ma in ogni modo decisiva.

La stessa incertezza regnava rispotto alio reazioni microcliimiche

delle pareti suberificato, sicchfe ancbe intorno a questo punto non si

seppe niente di certo sino agli ultivni tempi. II reattiro piii usato em

Tacido solforico concentrate, nel quale per5 le membrane fortemento

liguificato talvolta (como ha provato il von Ilohnel) sono pure insolubili.

L' unico die si sia occupato delle reazioni sulle pareti subci'ificate fu

\o ScHACHT (1). Riscaldando piccoli pezzi di sughero di querela o pez-

zettini delF cpidermide in una provetta col miseuglio da macerazione

di Schaltzo o coiracido nitrico, ottenne una massa singolaro simile

alla cera o alia rosina, solubile nelF etere e neir alcool. Pero lo Schacht

tralascio di seguire questo processo al microscopio, per indagare To-

rigine della suddctta nin^sa, ed in segnito <|aesta reazione fu trascu-
*

rata o ignorata del tutto, quantunquc fosse conosciuta dai chiinici fino

dal 1787 (Brugnatelli) e Doepping avesse daio alia suddctta massa ee-

rosa il nome di aeido cerinico.

Le rcazloni usato attualmente per distinguere esattamcnte lo mem-

brane su])eriricate dalle liti^nificate, e di cut mi sono lungamontc ia-

trattonuio antccodentemente, furituo introdottc d.-il Wicsner o dal von

(*) J, SrHACHT. -— Lelubuch dor Bulaaiky Bd. I, p, *^7'^.
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Ilolinel (1877). Solo per mezzo di (xucste rcazioiu precise il von Ilohn^^

riconobbc le varie lamelle che costitaiscono la parete suberificata, coiae

pure Tesistenza di strati di cellule non suberificate, detti felloidi, en/po

11 fellema- Van Wisselingli (1888) riporta altre nuovc cd importinti

partleolarita intorno alia natura dclle pareti suberificate, speciahwcnte

dclla lamella di suberina.

f

I

Parte spccialc.
/

Come gilt sopra ho acccnnato, mi sono preiisso di ccrcarc Ic nnalugio

le differenze tra II periderma del fusto e quello dollo radici, princi-

pahnente nolle piante legnose.

Da parccchi anni ho studiato sotto questo punto di vista un gran

nuniero di piante appartencnti alie varie fiimiglie e class). In molti

casi non ho trovato alcana difTorenza rimarcliovole, tranne fiuolche

piccola modificazione che si deve ascrivere al diverso ambicntc in cui

Vivono gli organi aerei o sotterraneL

Lasciando in disparte tali specie per non estendermi troppo, riporto

solo la descrizione di ciuelle che servono per illustrare i tipi prin-

cipall del varii modi di sviluppo del periderma c della seorza.

Evidentemente simili ricerche possono essero eontinuatc air infinite,

ma credo che non ce ne risulterebbero fatti del tutto nuovi, capaci

di alterare considerevolmente le conclusioni Urate dai fatti che sto

per esporre

DICOTILEDONL

w

Camellia japonica h. — II periderma comparisee ncl sccondo anno

di vita dei ran\i e prende origine da uno strato del libro tenero. II

fellemaconsta totalmcnte di sughero; i suoi strati sono poco numerosi,

e le singolo cellule si distinguono per il forte inspessimento della la-

mella di cellulosio; la forma delle cellule fcllemiche e cubica. Noi rami

giovani il detto inspessimento c ancora poco rilevanto, man mano poro

aumenta, riducendo scmprc piu la cavita cellulare, e si nota cho lo svi-

ft
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lappo jstraordJnurio dolla lamella pin interna e pid proiiunziato nclla

faccia interna, mcntro sngli altri lati e molto minoro. Nella parte
m

inspessita della lamella di cellulosio si tvovano nunicrose' punteggia-

turo larglie e talvolta ramificate; qucsta lamella stessa h fortcmento

lignificata per tutta la sua estensione. La lamella di suberina e la media

sono. sottili e non olfrono nulla di particolare*

II prime periderma persiste, come pare, per tutta la vita, daccho
i

neppure 5 troncl)! piii vecclii delle nostre piantc eoltivate mostrai-yo

formazione di scorza.

Le grandi cellule selerenchimatiche, irregolarmentc ramilicato, tanto

IVequenti nelle foglic di Camellia e di Thea ^ si trovano altreltanto

abboudaiiti nella corteccia primaria e nel midollo della Camellia.

Le cellule del fellema nelle radici inveee non mostrano niente del

suddotto inr^pessimento; le lore pareti sono un po' robuste, ma di uguale

spessore su tutti i latJ, Anclie nelle radici il prime periderma e persi-

stente e poco copioso.

Zanlhoxi/htm fraxineum Willd. — II periderma nasoe verso la fine

del primo anno dallo strato piu esterno della corteccia. Le cellule fel-

lemiclie sono presso a poco cubiche; la loro parete esterna (cioe ri-
w

volta verso la superficie del ramo) e fortissimamente ingrossata, alle

volte tanto, da riempirc quasi del tutto la cavita eellnlare. Questo in-

grossamento risulta dallo sviluppo maggiore della lamella pin interna,

la quale, come al solito, h lignificata. Questo fatto h di nn corto inte-

rosso, essendo questo V unieo easo in cui la lamella j>iii interna della

cellula suberiflcata 6 notevolniente inspessita nella parete esterna. II

periderma 6 semprc poco esteso; b formate da alcnni strati di fel-

loderma e da una diecina, o anche meno, di strati fellemici, tutti quanti

di uguale costituzione, Nelle radici maneano gli inspessimenti sudde-

scritti, montre nel rimanente il periderma e simile a quelle del tronco*

Non osscrvai foi-mazione di scorza no nel tronco, n6 nolle radici.

Ilex Aquifblmm L. — La parete esterna doUo cellule cpidormicho

o oitrcmodo spessa c fortemcnte suberiiicata. L'epidermide persists per

alcuni anni, c da cssa si genera il periderma chc dapprincipio compa-

risce sotto A)iina di maccliie o striscic irrcs'olari.
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Nel felloma e e soltanto sughero, del quale i singoli eloinenti soiio

appiattiti ed a parete molto robusta. II suo accrescimento procedc Icn-

iamente, formando in rami di 10 cm. di diamctro solo 25-30 strati,

alia cui faccia estenui alio volte si trova" ancora conservata rcpklcr-

iiiide. II periderma primario persiste per tutta la vjta. Nelle radici lo

pareti delle cellule fellemiche non sono affatto inspessito, come quelle

del fusto, ma piuttosto sottili; il numero degli strati di felloma c seiuprc

Ihnitato. II primo periderma vi pei'siste pure.

Vilis viiiifera L. — L'aspctto esterno dci fusti della vite nolle di-

verse eta accenna gia a qualche singolarita nclla loro struttura interna.

I tralci giovani sono rotondi e di colore verde; la loro suporficie e lisoia

munita di leggicrc strisce longitudinali. A'crso la fine del primo anno

perd.ono poi Taspctto fresco, assumendo un colore giallo clie man manu

passa al brunastro, e le suddctte strisce longitudinali diventano allora

pill spiccatc.

Nel corso del secundo anno la corteccla bruua si dissecca com[dc-

tamente, lacerandosi qua e la e dlstaccandosi in fine dal fusto sotto

forma di una sottile lamina (a scorza anulare) in cui si distlnguono

manifcstamente fasci longitudinali piii forti. Dopo lo spogliamento di

questa prima lamina di scorza la snperlicie del fusto e liscia o di color

hruno cliiaro. Negli anni succcssivi questo fcnomcno si ripctc rcgo-

larmcnte di guisa clie vorso la fine di ogni anno si distacca una la-

mina di scorza anulare. Poro la scorza non scmpre si stacca subito

dal fusto per tutta la eirconfcrcnza, ma talvolta, sponialmente ncll<»

state adulto, porzioni di scorza di maggiorc o minorc cstonsiono vi

adex^iscono, e da do risuUa la suporficie ruvida o sfogliata di nn ccpju*

di vito. Am-he qucsta scorza mostra gonoralmente la tiMulcnza di la-

cerarsi nella direzione longitudinals

Passiamo ora ad esaminare la struttura interna del fusto nei varii

stadii del suo svilnppo. La sezione trasversale mostra i seguenti par-

tieolnri. Al disotto dell' opidcrmide si trovano complessi di colloncLinia.

in corrispondenza ai grossi gruppi primarii di fibre libcrianc nel fondo

dclla curtcccia, 11 rosto dolla quale c costitnito fla cellule porenrhiiiia-

riclic ricclie di elorofilla nejrli strati esterni.
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Davunti ai tasci fibrO'Vascolari sono situati i suaccennati grossi grui)pi

semilunari di fibre a pareto relativamente poco inspossita: cd appuuto

qucsti grappi producono quella Icggiera striatura del tralci giovaiiL

II libro e composto da strisce regolarmente alternantisi di libro tenero

e libro dure; il primo coiista in gran parte di larghi tubi cribrosi, frn

i quali si trovano sparse le cellnlo parencliimatiche libcriane; gli elc-

mcnti del libro duro sono parenchimatici , sclorotizzati e disposti rc-

golarmente in strati.

Verso la fine del prlmo anno nasee il periderma da nno dogli strati

piii esterni del libro tenero, parallelamonte alia circonferenza del fusto.

11 fcllogeno com*parisce contomporaneamente attorno a tutto il fnsto;

nei raggi midollari, chc nella vite sono di una largliezza straordinaria

(sino a 12 strati), si curva alquanto verso il centro, formando cosi iin

contorno crenato. 11 fellema giunge soltanto a poclii strati (4-G), i suoi

clemcnti sono tutti sngheroisi cd a parotc sottile. Durante lo sviluppo

del periderma i tessuti rimasti al difuori di esso, vale a dire Tepldcr-

uiide e tutta la corteceia primaria, inclusi i grossi fasci semilunari di

fibre liberiane inconii'nciano a disseccarsi, diventano bruni e poscin pe-

riscono, c vanno a formare la prima lamina di scorza anularc; i tes-

suti parcncliiniatici di essa sono molto meno rcsistenti dci fasci di fibre,

per la quale ragione la lacerazione della scoA'za avviene a preferenza

nella direzione longitudinale. Nol secondo anno si forma un altro pe-

riderma, cho prende origine da uno degli strati piu intcrni del libro

tenero nato nel primo anno. La costituzionc dei peridcrmi interni 6

idcntioa a quella del prime.

Lo sviluppo di un nuovo periderma si ripcte ogni anno nello stesso

niodo e eon grande regolarita. Dal secondo anno in poi ogni lamina

di scorza comprende quindi il libro intero sviluppatosi nelfanno pre-

cedente, Talvolta si osserva che qua e la per un piccolo tratto della
h

circonferenza del fusto si svikippa, oltrc al periderma normale, una

^striscia di periderma piu interna, clie si eullega per i suoi margini

coiranteriore , formando cosi piccolo placclie di scorza sqtiamosa. il

die rappresenta pero un case raro ed cccezionale; e pcrcio possiumo

riguardare la vite eome uno dei tipi piii carattcristici di scorza anu-

lare a rm-olari intei'valli dl un anno.
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Nei peridernii delle radici tutti i fatti suesposti si ripetoao l\\ uyiii

particolare. E da notarsi soltanto lo spessore notevole (sino a 4 o 5

mm,) delle radici di un anno.

Sapindus Saponaria L. — II peridorma nasce ben presto e si estendo

gia nel mese di luglio sino airestremita dei rami eiovani, si j?enei'a

dal prime strato eorticale sottoepidermico. II fellema 6 costituito da

pochi strati di cellule sugherosc a parete robusta. Nei rami e tronclii

A'ecchi si sviluppa scorza squamosa; le singole placche sono poco vo-

luminose e non si sfogliano subito dal fusto, ma nondimcno la seorza
A

non perviene ad uno spossore notevole. I periclenni interni somi^-liano

al primo. Nella corteccia seconcTaria si trovano sparsi grandi ammassi
ili cellule sclerenchimatiche.

II periderma delle radici 6 assai diverso da riuello dei rami. II fel-
w

lema 6 copiosissimo o raggiunge gia nolle giovani radici una estcnsiono

di 30-10 strati; tutte lo cellule fellcmiche sono suglicrose e le loro

pareti pid sottili die nel fusto. In radici grosse come ua braccio il i)C-

riderma primario perdura ancora, e pare clie la formazionc di scorza

non vi abbia luogo affatto.

Aesculus JIippocasta7iicm L. — La formazione del periderma in^^o-

mincia molto presto, di modo che gia nel mese di maggio avvengono
le prime segmentazioni.- La sua inizialc 6 lo strato di cellule cor-

ticali eollocato immediatamente al disotto dcll'epidorniide; lo sviltippo

del periderma k ccntrifugo-reciproco e si compie nel modo scgucutc.
Mediante quattro tramezzi centrifuglii nascono da ogni cellnla madre
del fellogeno cinque cellule figlie, delle quali Ire si suberificano, in-

cominciando dalla osterna, mcntre la quarta divonta fellogeno. od iu

essa si continuano le segmentazioni; la piii interna invcco si trasforma
in fclloderma. AUorquando le tre cellule fclleiniehe sono complotamonto
suborificate, il fellogeno riprcnde la sua attivit.\ riproduttrico, ma ora
le segmentazioni succedono nel sense centripoto, e sino alia fine del
primo anno si formano presso a poco 15 strati di fellema. Le cellule
piii esterne, cioe quelle formatosi per le prime, sono quasi cubielic ed
a mombrana sottilc: quelle nate verso la fine dclla stagiono invcce
sono appiattitc e Ic loro purcti piii robusto, principahriente sul lato
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interno; il passaggio dalle prime, die fonnano quindi il fellcma prima-

verile, alio ultimo, costituGiiti il felleiua autuunale, 6 quasi inscusibile,

Nei primi amii delF ultciMore sviluppo si manifcsta ancora la mede-

sima differenziazione del fellema in strati primaverili ed autunnali,

ma coir eta avanzata man mano gli elemcnti appiattiti ed inspessiti

vengono a predominare sempre pih, ed alia fine le cellule fellcmicho

sono tutte quanle robnste, e sempre alquanto piii inspessite al lato

interno.

II peridornia primario si eonserva per molti anni; poscia periderm!

interni, della stessa costituzionc come il superficiale, penetrauo a poco

a po^o vorso Y interno, prodacendovi delle piccole squame di scorza.

Nel peridorma delle radicl non si osserva una tale distinzione in
+

fellema primavcrile e fellcma autunnale, come ha luogo nei fusti gio-

vani, ma i suceessivi strati del fellema sono approssimativauiente uguali

tra di loro; Tuniea particolarita oonsiste in etc, clie verso T inverno

anclie qui la loro parete interna snole inspessirsi un po' di piii, Nelle

radici veccLie si trovano poi parecchi strati di felloderma od anche
r

nelle radici comparisce infine scorza squamosa.

Qymnodadus canadensis I.am, Ncll'autuuno, qnando quest* al-

bero si spoglia delle foglio, tutti i rami delVannata sono interamente
r

rivostiti da un copiosissimo periderma, clie si b sviluppato dal primo

strato sottoepidermico. II fellema e formato tutto di cellule sugherose

a forma tabularo ed a pareti rclativamente forti; il felloderma difetta

ordinariamente, ovvero non se ne trovano clic pochi strati. A qnesto

proposito credo utile di rilevare. che non solo in questa specie, mn

anche in qualche altro caso, ho potuto constutare una oerta variabi-

lita nella genesi del peridorma. Nel Gi/mnocladus la sua generaziono

suole esscre pienamente centripeta, cosieeh6 il felloderma manca del

tutto; alio volte pero si osservano alcuni strati di felloderma, ei5 clic

prova, che hanuo avuto luogo delle segmontazioni anche nel senso

centrifuge. Quosto o altri fatti simili (conf. Phytolacca dioica) mi in-

ducono a credere, che alle volte, quando si trovano contraddizioni fra

gli autori, rispctto alio sviluppo del periderma — fatta astrazione di

o.^?:ervazioni ine^ntte — ambodue gli autori possono aver ragione: le
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tlilTerenze possono dipendere anzitutto dal materiale usato, massima-

mente se lo rispettive piante hanno eompiiito il loro sviluppo in am-

blenti o coiulizioni diverse.

La produzione perideniilea del prime' anno raggiungo lo spossore di

tronta e piii strati, e le sue cellule sono niqlto regolarmente disposto
^

in file radiali. E da notarsi die le cellule degli strAti nasrcnti verso

la fine del periodo di vegetazione, sono pin schiacciate, e lo loro pa-

reti, sopratutto le tangenziali, sono piu inspcssite. Negli anni sueces-

sivi lo sviluppo del periderma si compie nello stesso mode, soltanto che

il numero degli strati clie si fuiinauo entro un anno, suole esserc piu

limitato.

CHi strati autunnali sono sempre distinti per la forma piu appiattita

delle loio cellule e per la maggiore grossezza delle loro parcti. Inoltro

il eontenuto cellulare degli strati primaverili suole assumore nn colore

rosso-bruno, mentre quelle degli strati formati nella stagiono piii avan-

zata rimane inoolore.

Da tutto cib risulta una regolare stratificazione ad anelli annuali, la

quale per la forma rettangolare dei singoli elementi somiglia superfi-

cialmente a quella del corpo leguoso delle Conifere.

Vi si riseontra un'altra singolarit<\ degna di particolare menzione,
y

cioe la correlazione (vispetto alia grossezza) fra gli anelli aimuali pe-

I'idcrmici e quelli del corpo Icgnoso.

Nel prlmo anno si formano trenta strati sngherosi airincirca,

mentre negli anni suceessivi inveee non no suole nascerc prcsbo a

poeo che la terza parte; e cu»i, come nel corpo legnoso, il primo

anolio aniuiale misiii-a approssimativamentc il triplo del succcssivi.

Questo fatto non e senza intercsse per la (luifetione finora nun viso-

liita sulle cause che producono gli anelli annuali in gencro, poiclie,

senza dubbio, la suddetta stratificazione, tanto nel fellcma, clic nel

legno, dipende dagli stessi fattori. Tale suppusizioue viene aneura ap-

poggiata dal fatto che certe irrcgokrita degli anelli annuali nel corpo

legnoso si ripetono altresi nel fellema.

L'esistenza di tali stratificazioni annuali. anche nel porideruia, di-

niostra di nuovo, che la pro?sinno della .-ui-tet'cia n..u |>\io e^sere niu-
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tivo delle difreronze che si niaiiifestaiio fra gli elementi fonnatisi nella

priuiavera e" nell' autunno , come supposero il Sachs (i) gJ il De
Vries (-^), opiniono del resto gia confutata ^dal Krabbe (3), il .^u.-ile

inostru con appropriati esperimenti clie la pressione esercitata dalla

corteccia sul tessuti sottostanti e qnnsi uguale per tutto Tanno, e

troppo piceola in paragonc alle forze ncccssarie per esercitare talo

influenza suUa costituzione delle cellule nascenti. Mi pare piii vorosi-

nlile'che questo fenonieno sia in intinio ra^jporto coi processi di nu-

trizione ('') o col niaggiorc turgore delle cellule nascenti al principio

dell'epoca di vegetazione, come ritengono Russow (>) e \Vieler («).

Spero di potcr fare in apprc?so questo interessante argomento oggetlo

di pill minute ricerche.

II pcriderma snperficiale nel Gfjmnodadus canadensis pcrdnra in

alcuni casi ed in alcune parti della circonfereuza sine al quiuto o sesto

anno, ed ^nche repidermide si conserva talora per Jungo tempo.

II periderma interno si sviluppa per cio piii o mono presto, sempre

a ^)(jca dlstanza dal preeedente, e di regola solo per un tratto poc6 estcso

della circonferenza; le placehe di tessuti corticali trasformate in iscorza

sono quindi poco voluminose e restano raccliiuse fra le larg-lie strisce

del periderma solidissimo, la cui costituzione istologiea e pienamenie

conforme al primo.

Le membrane suberificate, principalmento (juelle delle cellule au-

tunnali, dopo il tratfamento coiridrato potassico ed un le^iriero ri-

sealdamcnto, mostrano bene le singolo lamellc da cni sono composte:

(') J. Sachs, — Lehrbuch der Botnnik.

C^) Hugo De ^^RIES. — Einfluss des Rindendruckes auf deu anatomischen Ban
dcs Holzcs. Flora 1875, pag. 97.

O G. Krabbe. — Wachstluim des Verdiclarngsrin^-es und der .junyon Holz-
zellen. Kgl. Preuss. Akad. Abb. 1884.

(*) Cf. L. Kny. — Ueber die Verdoppelung der Jahresringes. Verbandlnn<^oa
der Bot. Vereius der Provinz Brandenburg. 1^80, p. 1.

(*) E: Russow. — Jahresringe hoi dca AHiotiaeeu ccc. Naturf. Gesellsch. zu
Dorpat, 1881.

O A. WiELEH. — Beitrage zur Kenntniss dor Jabrosringbildung. PHng:Thoims
Jabi-biicbor fiir wipi=onscli. Rotanik. Bd. XMIf, pag. 7t).
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la lamella media nel Gj/mnoeladm b molto grossa, in ispccie nolle

liareti tangcnziali.

II periderma delle radici 6 in generale di eostituzionc pin semplice

ed uniforme; la sua estensione in gFossczza e semprc piii limitata e

non ha alcuna traceia di anelli annuali.

La forma delle cellule fellemiche e la grossezza delle loro parcti sono

ad un dipresso eguali a quelle del fusto; pero le membrane vi sono

un poco meno robuste. » .

K da notarsi la quantita e principalmentc la straordinaria grossezza

delle lenticelle die si trovano abbondanti sulle vecchie radici in vici-
r

nanza della superficie della terra; esse raggiungono la lungbezza di

25 mm. e la largbezza di 10 mm.

Cylisiis Lahurmim L. — II periderma lia origino ncl quarto, quinto

o sesto strato del paronchima corticale; la sua formazione incomlnoia

presto ed.il suo sviluppo si compie per mezzo della gcncra^one cen-

trifiigo-reciproca. SIuo alia fine del primo anno nascono 2 o 3 strati

di felloderma e 10 o piii* strati di fellema. Quest' ultimo si compono

tutto di cellule sugberosc, tubulari, le quali si prestano nioglio di

qualsiasi altro sughcro alio studio delle singole lamelle delle loro pa-

reti, molto grosse in ispecie sul lato esterno e sui laterali. In tagli fi-

nissimi le dette lamelle si distinguono talvolta gia ancbe senza alcun

trattamento con reattlvi; pero risaltano molto piii spiccataniente, ag-

giungeudo al preparato della potassa in soluzione abbastanza diluita.

Dopo qualcbe tempo, ancbe senza riscaldamento, tutto le pareti del
r

fellema assumono un Ititcnso color giallo, e la lamella di suberlna,

die in questo caso o la pia sviluppata, mostra chiuramoute la granu-

lazione caratterisfica, mentre la lamella piu interna c la media riman-

gono omogence.

L'attiviUi del fellogeflo e ugualmente abbondaute ncgli anni succes-

sivi, ed i rami adulti sono quindi inviluppati da un copioso rivestimento

di cellule sugherose robustissime, essendo multo piu intensa la produ-
t

zione fellogonica ehe non il disfaeimento sulla faccia esterna. Questa
^

specie, come pure la procedente, sono quindi eccezioni dalln rogola

jronerale, ehe i periderm! a parete inspessita siano poco copiosi.
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II primo peEiderma 6 durevole, almeno nelle piante da me stu^iate,

i eui tronchi misurano piii di 15 enu in diaiiietro.

L'linico divario clie si manifesta nel periilcrma delle raJici, consiste

nella minore estensione del fellenia.

Melaleuca sti/phelioides Sm. — L'eiiiderniide e la corteccia eon-

stante di pochi strati non offrono nulla di rimarelievole. Le fibre li-

beriane formano un anello quasi chiuso al liinite esterno del cor]jo

fibrovascolare; lo strato piii vicino, contiguo del parenehima liberiano

o uno strato pid interno, ma poco disiuiite, diventa Tinizialc del pe-

riderma.

Delle due cellule figlie della prima segmentazione 1' esterna si subc-

rillca, mentre 1' interna si suddivide, quando si 6 compiuta la suberi-

ticazione dell'altra. Contcmporaneamente comincia il disseceamento della

corteccia primaria; bastando in questo caso uno strato solo di cellule

suberifieate per causare qnesto fenomeno. Alcune altre segmentazioni

avvengono nel sense centripeto, ma dipoi si estingue presto I'attivita

del primo fellogeno, e ne nasce un altro a poca distanza e parallelo

al primo. Questo processo si ripete continuamente, quando il libro lia

raggiunto una certa mole.
^

Cos! si genera una scorza anulare a lamine sottilissime, lo quali per

lungo tempo restano attaecate al tronco, cosicclie la scorza pub rag-

giungere lo spessore di 5 o piii cm. II fellenia consta di sua-liero e di

felloidi; lo cellule sugherose sono cubiclie ed a pareti sottili. Le loro

pareti lateral! mostrano nol mezzo un singolare ingrossamento lenti-

forme clio risulta dal maggiore sviluppo della lamella di suberinn. Le
cellule dei felloidf sono appiattitc e semplieemente lignificate.

Nelle radici riscontriamo gli stessi particolari.

Bignonia Ticeediana Lindl. — II primo strato al disotto dell'epi-

dermide, munita scarsamente di peli corti e semplici, diventa presto

fellogeno, il quale dapprincipio ha uno sviluppo puramente centripeto.

Conforme al lento aecrescimento in grossezza dei fusti, anche I'attivita

del fellogeno e poco intensa e soltanto nei fusti vecclii il fellenia ffiune'o

ad una discreta grossezza; in questo stato si trovano di solito olcuni

strati di felloderma.

7. Malpiyhki, anno IV, vol. IV.
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Nel fellema si alternano piu o meno regolarmente dije o tre strati

Ui cellule a pareti sottili con uno strato di cellule a pareti notevolmente
F

ingrossate; qnesto ultimo non forma sempre un anello cbiuso e rego-

lare,maqua e la e interrotto da cellule sugberose ordinarie. Nnllndi-

meno la stratificazione del felloderma e molto manifesta.

La grossezza delle pareti delle suddette cellule e dovuta alio svi-

Inppo^maggiore della sua lamella piii interna, sopratutto nel lato ri-

volto verso il midollo, e nelle pareti .lateraii. Anche in questo case

la lamella piu interna e fortemente lignificata, per il quale motive gli

strati a pareti ingrossate spiceano molto chiaramcnfc dopo il tratta-

mento colla floroglucina e Tacido idroclorieo. Sul lato intcrno di questa

lamella si trovano di solito numerose punteggiature.

La Bignonia Ttoeediana^ come e noto, si arrampica sui muri, ade-

rendovi per mezzo delle estremita dei cirri trasformate a modo di von-

tose. I fusti non ingrossano notevolmente, come accade nel maggior

numero delle piantc rampicanti, ed il primo periderma perdura in essi

per tutta la vita. Nel corso del tempo gli strati piu esterni del fellema

si staecano irregolarmente, senza qual?^iasi rapporto collo cellule' inspes-

site, esscndo queste utime altresl suberificate e non felloidali.

II fellema delle radici tanto nella parte ingrossata a mo' di tubero,

quanto nella parte sottilo non mostra nulla del singolare inspessimento

sopra descritto; esso consta di cellule a pareti sottili, tuttc eguali tra

di loro.

Phijlolacca dioica L. — Questa pianta gia nota per tante partico-

larita nella sua struttura anatomica, oifre anebe dei dcttagli dcgni di

menzione in quanto alio sviluppo ed alia costituziolie del peridernuu

L'epidermide del fusto non prescnta niente di notevole. Gli strati

piu esterni della corteecia formano un collencbima tipico, Ic cui cel-

lule sono prive o povere di granuli clorofillacei. La regione interna

della corteecia primaria inveee 6 formata da cellule parenchimaticlio

ordinarie, piii o mono ricche di clorofilla. In questa parte della cor-

teecia si trovano abbondanti le note cellule cristallofore totalmente

pierie di rafidi. In alcuni punti, sparsi qua e la, ma sempre abbastanza

raramento, questo pa'reneluma si estende fino airepidermide, ed allora
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le cellule corticali contengono graimli clorofillacei , in quantita molto

maggiore; da eio risultano le piceole macchiette verdi dei fusti gio-

vani, i qiialL ncl resto sono di color giallastro.

Gli stomi yi sono scarsissimi e si trovano ordinariamente in numero

niolto limitato, per lo piii uno solo, sopra le poclie macchie verdi sopra

accennate. La durata degli stomi e di solito brevissinia, poiche pre-

cocemente — alle volte gia alia distanza di alcuni millimetri dal ver-
>

tice — si svilnppa con uiolta regolarlta una Icnticella al di sotto di essi*

II peridenna coniparisce piii o nieno presto, ed anche in niodo di-

A'erso a seconda della costitiizione generalo dei rispettivi organi. Nei

rami lateral! meno grossi, come pare nolle piante coltivate in vaso,

die non possono prendere quel noto rigoglioso sviluppo dclle piante

in piena terra, 11 periderma nasce in forma di macchie cUe presto con-

fluiscono, ovvero esso comparisce ugualmente tutto attorno al fnsto.

Nei grossi rami principal!, invece, e piii pronunziatamente ancora nei

getti che alle volte spuntano con rapidita sorprendente ai lati del tronco

principale, la furmazione del periderma suole partire dalle Icnticelle,

in forma di strisce longitudinali. L*epidermide offre mono resistenza

in que! punti in cui si sono sviluppate le lenticelle, cd in seguito alia

pressione esercitata da! tossuti interni accrescentisi deve avvonire la

sua lacerazione nei sense longitudinale, lo die avviene per6 senza

qualsiasi inconveniente col ooncorso del periderma.

II fellogeno dclle lenticelle, come di rcgola, prende origine da uno

degli strati piu esterui attorno alia camera d'aria, e giungendo alio

strato corticale sottoepidermico, vi si estende un poeo lateralmente.

II periderma nascente forma poi la continuazione di questo fellogeno

generandosi sempre dallo strato corticale iuiniediatamente sottostante

air epidermlde. Lo sviluppo del periderma e centrifugo-intermedio e

da origine a numei^osi strati di felloderma e di fellema, il quale ultimo

si compone soltanto di vero sughero/
_ r —

Le segmentazloni nei fellogeno e V uUeriore sviluppo di questo pe-

riderma si compiono con grande rogolarita, siccli6 la loro dispusizione

a file radiall 6 regolarissima. Per tale ragione il periderma di questa
*

specie St presta assai bone alle dimostrazioni nelle lozioni.
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11 felloderma, come ho gia piii sopra acceiinato, e copiosamente svi-

luppato. Al principio la sua estensione e presso a poco uguale a quella'

tlel fellema; coll' eta, poi, quest' ultimo lo supera, quantunque il fello-

derma eontinui anche esso a nascere in abbondanza. Negli strati fel-

lodermici piii interni compariscono spesse volte granuli clorofillaeei, o

liua e la ha luogo pure la salerotizzazioue di una cellula o di un gruppo
di esso. Di pill e da rimarcare che le pareti tanto delle cellule felle-

miche, che di quelle del felloderma, sono munite di iiumerose piccolo

punteggiature.

Non ]io potuto mai constatare lo svil.ippo normale di pcridermi iu-
terni; il prime fellogeno resta in attivita anche "nei tronchi grossi, in

relativa-
cui il fellema man mano diventa assai grosso, sfogliandosi

mente poco sul lato esterno.

Lo sviluppo e la costituzione del periderma nelle radici sono idontici
a quelli del tronco, pero ri e meno abbundante, principalmonte il fel-

loderma e meno esteso; e gia nelle radici sottilissimc si riscontra un
completo involuero di periderma.

E da notare, che nella corteccia della radice, massime nella regione
esterna, le cellule cristallofore si trovano in quantita fetraordinuria,

pin abbondauti ancora che negli altri tessuti.

Alcune specie di Ficus ci offrono un nuovo punto di vista
per le ricerche comparative sul periderma. Tanto dal trunco

Ficus.

princi-
palc, quanto dai rami, portono radici aeree in grande quantita. Dpb-
biamo quindi vedere se esistano differenze fra i tronchi, le radici aeree
e quelle sotterranee.

Ficus nervosa Roxb. - I/epidermide dei fusti giovani 6 formata da
cellule piccole e basse a parete esterna assai grossa. 11 periderma com-
parisce presto nel prime strato softoepidermico; la sua generazione e

centrifugo-intermedia. Le cellule del fellema sono tutte sughcrose, di
forma tabulare appiattita, e le -loro pareti sono ingrossate sul latu
esterno e su quelli laterali. II numero degli strati fellemici e sempre
I.mitato; in rami di 10 em. in diametro non se ne trovano pih di 5 o
0, mentre il felloderma forma soltanto uno o due strati. Le cellule
corticali al disotfo del periderma cominciano presto a sclerotizzarsi. II
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primo periderma persiste e mostra gli stessi cara,tteri anclie nei tronchi

grossissimi.

Le radici aeree, che noii sono ancora arrivate al suolo, creseono poco o

pnnto ill grossezza, quindi la pressione dei tessuti interni sul periderma

e piccola, e rallargamento tangenziale del periderma avvieno molto

Icntamente, per la quale ragione gli strati morti pit: esterni del fel-

lema restano attaccati per lungo tempo alia supcrficie delle radici.

Leradioi sotterranee sono spesse volte esteriiamento coperte da strisco

longitudinali di fellema morto, irregnlarnientc lacerate, che in seguito

alia forte suberiticaziono resistono lungamcnte al disfacimento, e tro-

vandosi sotto terra non possono sfogliarsi cosi faeilmenfe come neeli

organi aerei.

Del resto il perideraui dellc radici tanto aeree che sotterranee non

mostra qualsiasi differenza notevole in quanto alia sua costituzione ed

al sue sviluppo.

Ficics ruhiginosa Desf. — Si coniporta sostanzialmente come la specie

prccedente; anclie in essn si .sviluppano abbondanti radici aeree. Le
r

tbrinazioni peridermichc sono altresi identiche in tutte le parti dclla

pianta, fatta astrazione di lievi modificazioni che si manifestano nella

costituzione delle cellule fellemiclie.

Nel Ficus Sycomonts L. si manifesta un fenomcno singolarissimo,

che non Iio incontrato ancora in alcun'altra pianta.

La superficie dei tronchi e rami vecchi e coperta da unu polvere

grossolana di color bianco-sporco , facilmente detergibile, che si po-

trebbe paragonare approssimativamente alia segatupa di legno,

Al microseopio si osserva, che il periderma 6 sostanzialmente ana-

logo' quelle delle specie precedent! : per5 il numero degli strati di

felle^'a 6 scarsissimo, poiche i pin esterni di essi vengono ben presto

ridotti in frantumi
, e sono essi che producono la polvere scagliosa

suaccennata.

II periderma delle radici non si distingue per niente da quello dei

tronchi.

11 Ficus Chauvieri presenta un'altra particolarita, che consiste nel

forte ingrossamcnto delle cellulo felleniiche pin esterne, il ohc risnlta
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dairaumento notevple della lamella di cellulosio, specialmente snllato

interne; come di solito, anche qui si trovano numcrose punteggiature

nella parte ingrossata della siiddetta lamella. 11 felloderma h in questa

specie uu po' piii copioso, e le sue cellule piti interne contengono spesso

volte un grande cristallo romboedrico.

Nelle radici mancano completamente i suddetti ingrossamenti dello

Veccliie cellule fellemiche, le eui pareti rcstano sempre sottili.

Plalamts orienlalis L. — II periderma si sviluppa dal primo strato

corticale sottoepidermico, e durante 11 prinio anno nascono niediante

segmentazioni centripete 2 o 3 strati di fellema, formati da cellule

appiattiie a pareti forti. L'ingrossaniento dcile membrane riiriulta anche

qui dal maggiore sviluppo della lamella di cellulosio sul lato interne,
r

ove si riscontrano altrcsi delle grandi e larghe punteggiature che ta-

lora sono anche ramificate. La lamella di suberina e la media souo

invece sottili, In tutta la periferla della cellula, e si distinguono per il

loro colore bianco da quclla piii interna, che e un po' giallo-verdo;

Negli anni successivi nascono annualmente 2 o 3 strati di fellema

della medesima costituzione del primi. Nel secondo anno si forma di
r

regola una cellula fellodcrmica, lo che si ripete di quando in quando

durante V ulteriore sviluppo. L' epidermlde resta couservata sino al
r

quarto quinto anno, e dope la sua sfogliaziono comincia anche il di-

sfacimento degli strati esterni del fellema, il quale non suole essere

piii copioso che di 6 o 8 strati , essendo relativamente scarsa la sua

rinnovazione da parte del fellogono.

Verso il sesto anno allMncirca, cessa Tattivita del primo fcllogcno,

e si sviluppano pcridermi interni simili al primo. La scorza ('\\o ne

risulta e pronnnziatamente squamosa; ogni placca di scorza. comprcndo

per5 solo una piccola parte della circonferenza del fusto, ed il loro

sfogliamento ha luogo appena finita la formazione della striscia peri-

dermica al disotto di essa. I peridermi interni si sviluppano in talniodo,

che il ramo o tronco durante un anno si spoglia per tutta la sua su-

perficie degli strati corticali pin esterni, e da ci5 risulta Faspetto sin-

golare della corteccia del tronchi vecchi.

Nelle radici lo sviluppo del periderma c della scorza si comple nella
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stessa maniera, e le singolo forme di tessuti sono della stossa cosli-

tuzione.

Onerciis Sither L. — Nei rami della querela da sughcro il pcridcrma

nasce nel primo anno dal prinio strato corticale. La successionc dellc

segmentazioni nel fellogeno 6 centrifuge-intermedia , cioe delle due

cellule figlie, T interna diventa felloderuha, mentre Testerna si tramezza
r

di nuovo. L'esterna delle due cellule figlie di seconda gcncrazione si

suberifica, costituendo il primo elemento del felleuia. Nel frattempo la

oellula fellogenica — la media delle trc — si e accresciuta; ed avendo

raggiunto la sua grandezza normale si suddivide; Tcsterna delle due

cellule neoformate suole suberificarsi, mentre 1' interna si segmenta alia

sua volta. Talvolta accade, die rcsterna diventa fellogenica, cosicchfe

r interna va ad aumentare il felloderma, ehe in tal modo pu5 giun-

gero ad una certa estensione.

Nei primi anni il numero degli strati peridermici 6 piccolo, quindi

la superficie del ramo non subisce alterazioni rilevanti. Quando dipoi

lo clic avviener epidermide comincia a screpolarsi ed a lacorarsi

dal terzo al quinto anno
4

allora Tattivita riproduttrice del fellogeno

si aumenta notevolmente e ik origine a poco a poco alle grandi masse

di sugbero carattcrlsticlic di questa pianta, e generalmente conosciute

per la lore utilita industrialc.

Per ottenere un sughero piii uguale e fino, si deve togliere ad una

certa eta il sughero primario chiamato sughero maschio che e

di poco valore per lo sviluppo irregolarc e la presenza di grandi com-

plessi di cellule non suberificate.

II follema che nasce dopo la rimondatura, e molto migliore e va in

commercio sotto il nome di « sughero femmina ». Fra 8 o 10 anni

airincirca il fellema raggiungc dimensioni abbastanza notevoli, per

poter essere tagliato un'altra volta. Questa manipolazione deve essere

eseguita in modo da non distruggere il fellogeno, altrimenti il normale

sviluppo del periderma vicne intcrrotto ed il sughero nasccnte e di

cattiva qualita.

Le cellule sugherose sono presso a poco cubiche; il loro contenuto

e sparito quasi del tutto, e le cellule sono picne di aria. Le loro pa-

;
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reti sono relativamente sottili, ma nondinicno dopo il trattamento culla

potassa mostrano la stratificazione caratteristica a lamellc. II primo

fellogeno persiste per tutta la vita.

Mentre la produzione suglicrosa nel fusto b abbondante come in

nessun altra pianta, il periderma delle radiei non ne mostra niente
m

e si distingue appena da quello delle altre querce.

Salicc. — Nel genere Salix il periderma prende origine daU'epider-

mide, e la sua formazione incomincia per lo piii nel primo o secondo

anno, talvolta anche piu tardi. Dapprincipio la cellula mudre si divide

mcdiante uao o due tramezzi tangenziali; laddove si sono formate ire

cellule figlie nel primo anno, la interna si trasforma in felloderma.

L'esterna delle cellule figlie invece si suberiflca; la sua parote si in-

grossa , a prefercnza porb sul lato interno. In fiucsto ultimo case la

grossezza della membrana risulta dallo sviluppo magglore della lamella

di suberina, ease unico conosciuto in cui la detta lamella 6 piii forte

sulla parete interna della cellula suberificata.

Negli anni seguenti si ripete questo modo di sviluppo: la produ-

zione annuale del fellogeno si limita scmpre ad uno o due strati di

fellema ed ad uno di felloderma. II primo strato fellemico che esterna-

mente porta aacora la cuticola, perisce d'ordinario nel secondo anno,

pero la sua parete interna fortemcnte ingrossata rosta attaccata al se-

condo strato, al quale di\ cosi Taspetto caratteri>stico di una epider-

mide a parete esterna piu grossa delle altre.

Nell' anno seguente il socondo strato fellemico subisce la stessa sorte

del precedente, ed il terzo subentra nel suo ufTicio; cosi via per molti

anni; cioe per tutto il tempo che il periderma saperficiale rimane in

attivita, lo che ha ancora luogo in tronchi di 15 e 20 cm. di diametro;

pih tardi si forma scorza squamosa.

Nelle radiei non si trovano i suaccennati ingrossamenti dello strato

piu esterno del fellema, le cui cellule hanno pareti uniformemente sot-

tili. II fellema ti h poco abbondante, formando soltanto 5 o 6 strati.

Anche neile radiei il periderma primario persi^^te per un tempo molto

lungo.

Le specie da me studiato sono SalLx alba L. c S, pedicellata Dsf-

*
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CONIFERE (»).

Araucaria. — Per descrivere minutamente il periderma del genero

Araucaria, Scelgo VA. CimningMmi Ait., nella quale i caratteri spe-

cifici sono maggiormentc sviluppati. L'epidermicle del fusto e formata

da uno strato di cellule appiattite. La sua parete estcrna e molto spessa

e perfettamente suberificata; le lateral! anche esse relativamente forti

sono parimenti suberificate quasi per tutta la loro estensione. AU'epi-

dermide fa seguito un ipoderma di fibre lignificate, il quale pero di

quando in quando e interrotto da cellule parenchimatiche. La for-

mazione del periderma incomincia di solito nel terzo o quarto anno,

quando i rami hanno raggiunto lo spessore da 7 a 10 mm., ed al prin-

cipio il periderma forma delle raacchie irregolari sparse sulla superficio

del ramo, riconoscibili esternamente per 11 loro colore brunastro.

L' iniziale del periderma e in parte lo strato piii esterno del paren-

chima corticale. Qualche volta ho pure osservato che il periderma si

era formate dall'epidermide, lo die rappresenta pero un caso eccezio-

^

nale. Ho detto, che 1' iniziale del periderma sia in parte il primo strato

corticale parenchimatico, poich6 esso non si genera per tutta In sua

estensione parallelamente alia circonferenza del fusto, nia qua e la

a quanto pare in rapporto. coi cuscinetti delle foglie — fa delle curve

verso V intern o.

La successione delle segmentazioni e centripeto-intermedia, ma 11 nu-

mero delle cellule fellodermiche e sempre piccolo, anche nei grossi

tronchi di 30 e piii anni.

In seguito alia grande attivita del fellogeno si forma un fellema ab-

bondantissimo; i suoi primi 8 o 10 strati sono di vero sughero, mentro

i seguenti non si subcrifieano costituendo cosi un felloide, che suolo

(') La disposizione dei gcneri e conformo alia classificazioae dell' Eichlcr,

esposta nclle Conifefae in * NatHrlichc Fflanzenfamilien » opera piibblicata

per cura di Engler e Prantl.
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giungere presso a poco alio stesso spessore del complcsso di sugliero.

Nel corso delF ulteriore sviluppo le formazioni dl complessi di sugliero

e di felloide si ripetono alternativamente con grande rcgolarita. Le

cellule sngherose sono vuote e le loro pareti sottili; le membrane delle

cellule felloid^li invece sono un po' piu spesse e di colore oscuro. I

limiti fra il sugliero ed il felloide sono molto marcati, massimamente

dopo il trattamento colV idrato potassico che colora il sugliero in giallo,

il felloide in rosso-bruno.

Tutte le cellule del fellema sono fino dal principio schiacciate, le

felloidali pero mono delle suglierose. Col progrcssivo sviluppo la loro

larghezza aumenta notevolmente in seguito alVallargamonto dello cel-

lule del fellogeno, le quali non subiscono che molto tardi delle seg-

mentazioni radiall; in un ranio veccliio raggiungono una larghezza
r

tripla quadrupla della primitiva. Ci5 rappresenta un caso eccezio-

nale, imperocchfe la larghezza delle cellule peridermicbe suole rimaner
F

t

:

ad un dipresso la medesima.

II periderma primario persiste nelle piante da me studiate per tutta

la vita e forma intorno ai fusti un involucre duro e forte.

La sfogliazione dei complessi piu esterni del fellema si compie me-

diante la lacerazione delle pareti laterali dello strato pih esterno di

tina striscia di sughero, cosicche il sughero come il piu resistente ri-

mane attaccato al tronco. Di solito una tale lamina di fellema staccata

6 composta di 6 o piii strisce sovrapposte di sughero c di felloide. La

sfogliazione si compie. abbastanza presto, cosicche il fellema non suole

oltrepassare lo spessorc di pochi millimetri; per5 6 da notare, che questc

lamine di fellema, le quali assumono in questo caso quasi I'aspetto di

scorza anulare, non si staccano subito, per tutta la loro estcnsione,

ma per un tratto piii o meno esteso restano ancora aderenti al tronco.

11 periderma delle radici concorda sino a tutti i dettagli completa-

mentc con quelle del fusto, fatta astrazione dal luogo d'origine, eho

nelle radici, come e noto, 6 sempre il pericambio.

Araiicaria Cookii R. Br. si comporta come la specie precedente.

A. eocceUa R. Br. ed A. Bidwilli Hook., sono distinte per la man-

canza dei felloidi, di modo che il fellema h ugualmento costituito da
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dementi sugherosi, che, rispetto alia loro conformazione, sono identici a

quelli delle altre specie. II poriderma.delle radici anchc in questa specie

mostra sernpre i caratteri di quelle del fusto.

Lammara. — L'epidermide ha la parete esterna molto spessa e for-

temente suberificata; T ipodernia manea del tutto. II periderma com-

pariscc tardi e si genera dair epidermide. II fellema 6 composto csclu-

sivamenle di cellule suglierose, di forma e costituzione simili a quelle

delle Araucaric; i singoli elementi sono schiacciati ed a parete poco

forte. Le due specie coltivate in questo stabiliniento si tengono in vase

per portarle neirinverno nolla stufa. Sono quindi esemplari poco ri-

coaiiosi, ed il lore fusto ndn ha piii di 10 cm. di diametro; il peri-

derma primario persiste tuttora- II periderma nelle radici e del tutto

eguale a quelle del fusto.

Pinus SaUmanni Don. — I cuscinetti delle foglie producono rego-
w

lari prominenze sulla superficic dei fusti giovani, per la quale ragionc

una sezione trasversale di essi ha circonferenza ondeggiata. L'epider-

mide e costitmta da piccole cellule a mcmbrana inspessita fine a far
*

sparire quasi del tutto la carita della cellula. Esteriormente Tepider-

mide h coperta da una sottile cuticola sulla cui superficie si trovano

masse cerose in piccola quantita; il'resto della parete esterna non chc

le lateral! e V interna delle cellule epidermiche, sono fqrtemente ligni-

ficate- In tali casi si puf) eseguire con rantaggio una doppia colora-

zione nel seguente mode. Trattando il taglio colla floroglucina ed acido

idroclorico, le parti lignificate si colorano in rosso, aggiungendo poscia

potassa scompare il colore rosso e tanto le pareti lignificate che le

suberificatc divcngono gialle, aggiungendo ora acido solforico ritorna

il colore rosso delle pareti lignificate, mentre le suberificate restano

gialle; tutte queste reazioni si possono eseguire sullo stossoportaoggetti.

Al disotto deir epidermide si trova un ipoderma molto prbnunziato

formato da parocchi strati di cellule a contorni irregolari. Sulla cresta

delle prominenze le pareti delle cellule ipodermiche sono considerevol-

mente inspessite negli strati esterni, diminuendo man mano vcrt>o I'in-

terno; lo stesso ha luogo verso le insonature, ovo 1' ipoderma h for-

mato u^ualmente da cellule a parete sottile. La parete delle cellule



108 HERMANN BOSS

ipodermiehe e ligniiicata per tutta la sua estensione. Tl periJeriua si ge-

nera dallo strato del parenchima eorticale situato immediatameiite al di-
F

sotto deir ipoderma, corre quindi parallelamente alia circonferenza on-

deggiata del fusto; le insenature del periderma spariscono pero col pro-

gressivo accrescimento in ispessore, sicche il taglio trasversale assume

man mano la forma ordinaria di cerchio.

I primi prodotti deirattivita fellogeniea sono parecchi strati di cellule

sugherose, larghe, senza eontennto speciale, a parete sottile; piii tardi,

verso la fine del prime anno, nascono felloidi che formano uno strato
r

di cellule a parete molto spessa e ligniflcata, situata al disotto delle

insenature, Al principio questi felloidi si estendono soltanto per un

piccolo tratto della circonferenza; nel corso degli anni aunientano poi
4

notevolmente di volume, tanto nella direzione tangenzialc clie radiale.

Proporzionalmente diminuiscono gli strati di sughero, i quoli nei rami

di 5 6 anni sono ridotti ad uno solo» mentre ogni striscia di felloide

si compone di 3-5 strati.

I felloidi non abbracciano, nemmeno negli organi vocchi, tutta la cir-

conferenza del fusto in forma di anello, ma si curvano qua e la verso

r interne e Testerno. Si forraano pure 1 o 2 strati di felloderma.

Nell'eta avanzata comincia la formazione di scorza squamosa; i

peridcrmi interni concordano in tutto col primario, essendo anclie cssi

costituiti da strisce regolarmente alternantisi di felloidi a parete spessa

e ligniflcata e di sugliero a parete sottile.

La su'ecessiva sfogliazione dei complcssi pin cstcrni del fellcma pri-

mario e delle placche veccliie di scorza si compie merc6 la lacerazionc

delle membrane sottili delle cellule sugherose, di modo che il felloide

rimane al fusto e lo copre esternamcnte; si ha quindi felloide di se-

parazione attivos

Lo sviluppo del periderma nelle radici corrisponde bensi gcneral-

mentc a quelle dei fusti, ma in esse fino dal principio la formazione

di felloidi e molto piu abbondante, Gli strati sugherosi sono sempre

poco numerosi, e le lore cellule sono ordinariamente del tutto schiaceiate,

eosicchfe i felloidi vengono quasi a toccarsi. Le cellule di quest' ultimi

hanno un contenuto brunastro o la loro parete esterna e le lateral!
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sono notevolmente piu forti della interna. Da ci6 risulta la costitiizione

singolare di questo peridcrma, che ricopre le radici in forma di una

sottile lamina di colore bruno rosso. Quetila 6 tanto poco nianejrgiabile

e cosi fragile che toccata appena si stacca, e volendo fame un taglio

si spezza facihnente. Anche nolle radici si forma ad unn certa eta

scorza squamosa.

In molte altre specie del genore Plniis da me studiate il fellema

consta altresi di felloidi e di sughero, ma won sempre questi due tessuli

sono cosi ben distinti e netti come nella specie ora doscritta. II peri-
L

derma delle radici invece mostra costantementc abbondante formazione

di felloidi della costituzione suespo^^ta.

Cedrus Libani Barrel. — La struttura deirepidermide e del periderma

somiglia molto alle forme di tessuti corrispondenti dei pini. Le cellule

epidormiche sono mediocremente inspessite sul lato esterno, ed alcune

di esse si prolungano in peli a forma di un dito di guanto; tutta la

loro parete e lignificata, eccettuata la cuticola. All' epidermide segue

un ipoderma di alcuui strati di cellule irregolari a menibrana ligni-

fieata ed alquauto inspessita; sul doz^so dei cuseinetti fogliari que:sti

inspessimenti sono piu notevoli. II parencliima corticale e ricco di

clorofilla ed alquauto coUenchimatico negli strati csterni.

Luogo d'origine del periderma e lo strato corticale paronchimatico

immediatumente al disotto deiripoderma. II fellema 6 composto altrcii

di felloidi e di sughero, ma meno nettamente che nel Pinit^ Salzmanni.

Pill tardi si sviluppa scorza squamosa; i peridermi interni sono molto

irregolari e nascono a poea distanza Tuno dairaltro, cd i lore felloidi

sono nieno estesi, predominandovi il sughero.

11 periderma delle radici corrisponJe esattamente a quello nelle radici

dei pini, esscudo anche esso formato per la maggior parte da felloidi

robusti.

Picea Sniithiana Loud. — La circonfercnza del taglio trasversale

di un giovane ramo mostra altresi sporgenze ed insenature, in corri-

spondonza dei cuseinetti fogliari e dei solchi trovautisi fra due di essi.

u
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• Le pareti delle cellule epiderniiche sono alquanto in^^essite e, ad

eeeezlone della sottile cutieola, lignificate. ,
,

Yi e un ipoderma molto sviluppato, die riempie del tutlo le spor-

genze. Gli strati piu esterni di esso sono fibre, che sul dnrso dcllo

sporgenze formano 2 o 3 strati, mentre al disotto delle iuscnature co-

stituiscono dei gruppi. In tal guisa il tessuto meccanico di ogni cusci-

netto fogliare forma un arco die posa sopra una forte base come le

arcate di un poiite. II rimanente delV ipoderma consta di cellule pa-

renchimatiche incolori, il cui diametro decresce verso Tinterno. Tutte

le cellule ipodermiche sono lignificate. II parenchima eorticale conticne

dolle piccolo quantity, di granuli clorofillacei , e sotto le inseuaturo

conilna direttamente coi gruppi di fibre.

11 periderma prende origine dal primo strato del parenchima corticalo

ugualmonte in tutto il giro del fusto. La suecessione delle cellule nel

fellogeno e contrifugo-intermedia; per i primi nascono 3-5 strati di

sughero a grandi cellule incolori ed a membrana sottile, che v6ngono

faeilmente schiacciate eseguendone i tagli col rasoio, e conteinpora-

ncamente si formano pure 1 o 2 strati di felloderma, Poi incomincia

la formazione dei felloidi che somigliano molto a qucUi Jci pini. Ncl

primi anni constano di un solo strato a forma di una stnscia, il cui

centro e situate sotto Tangolo di una insenatura, estcndondosi verso

ambedue i lati quasi sino alia meta delle sporgenze contigue. Coiravan-

zare dell' eta I'ulteriore sviluppo si compie nello stesso modo come

nei pini; il felloderma per5 vi h molto piu abbondante, formando 10

piu strati. Le cellule fellodcrmiche sono ricchis^jime di contcnuto

,

nel quale abbonda la clorofilla; le lore pareti alquanto in^^possitc con-

stano di eellulosio puro, e cosi il felloderma assume complctamente

^ I'aspetto del parenchima eorticale contiguo, ma la sua disposizione in

fila non lascia alcun dubbio sulla sua origine.

L'epidermide e I' ipoderma si conservano sino al terzo o quarto anno,

poscia si sfogliano , come pure i complessi piii esterni del fellenia

vanno a staecarsi a poco a poco.

Le piante a mia disposizione sono tutte quante giovani, non avendo

piu di 10 anni, e non mostrano ancora formazione di scorza, la quale
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uelle specie afBiii apparisco solo nelFeta avanzata ed 6 scorza squamosa.

II periderma delle radici nasee molto precocemente, allorquando ap-

pena 6 finita la differenziazione dei singoli tessuti del fascio fibrova-

scolaro. Come di regola si genera dal pcricambio; lo sviluppo ha liiogo

dapprincipio nel senso centripeto , ma avvengono anche alcune seg-

mentazioni centrifuglie , da cui risultaao alcuni strati di felloderma.

Anche qui la maggior parte del fellema si compone di felloidi , che

nel resto si comportano come quelli delle radici dei pini.

La struttura dei giovani fasti .di Plcea excelsa Sk. 6 sostanzialmentc

analoga a quella della specie precedentemente descritta, ed anche la

generazione del periderma ha liiogo nello stesso modo; solo nell'ulte-

riore sviluppo si manifestano delle lievi differenze, che consistono in

ci5, che i felloidi non vi raggiungono tali dimensioni e le loro pareti

cellulari sono meno forti. Di piu 6 da notarsi, che il fellema 6 semprc

poco abbondante. In quanto alle radici vi si riscontrano le stesse par-

ticolarita come nolle specie precedenti.

Abies cepltalonica Loud. — La circonforenza del taglio trasversale di

un giovane fusto e circolare, mancandovi i cuscinetti fogliari. Le cellule

cpidermiche sono relativamente grandi e soltanto la loro parete esterna

6 alquanto inspessita. L' ipoderma fa difetto ed il periderma nasce

presto (maggio) dal primo strato corticale. La successione delle seg-

mentazioni e centripeta, ed i primi strati del fellema sono larghe cel-

lule sugherose a parete sottile; piii tardi le cellule in parola sono piii

appiattite, piene di un contenuto scuro, le loro pareti piii sposse, specie

Testerna, ed a poca distanza V uuo dalFaltro si forma uno strato fclloi-

dale- II fellema resta sempre poco voluminoso.

Nel periderma delle radici i felloidi sono meno sviluppati che nelle

altre Abietince.

Taxodium mucronatum Ten. — L'epidermide non offro nulla che

fosse degno d'essere rimarcato.

L' ipoderma nianca del tutto, ed il tessuto corticale primario e costi-

tdto da parenchima, fra i cui elementi, nella regione interna, si tro-

vano sparse delle fibre isolate o riunite in piccoli gruppi; nella parte

esteriore della corteccia primaria si riscontrano grandi laciine resinifore.
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II peridoriiia nasce verso la fine del primo anno e si genera da uno

strato profondo della corteeeia primaria, poco distante dal libro. Lo

spessore del fellema b piccolo, limitandosi a 4-6 strati. Tutti gli ele-

menti del periderma sono distinti per Teguale sottigllezza delle loru

pareti; non vi si riscontrano ne felloidi,4ie qualsiasi sclerotizzazione;

il felloderma manca. I tessuti rimasti al difuori di questo primo peri-

derma — vale a dire Tepidermide e quasi tutta la corteeeia primaria

si disseccano presto e si sfogliano durante il secondo anno.

E da notare, riguardo al libro, la sua esatta disposizione a strati con-

centrici per tutta Testensione: si alternano regolarmente 3 o 4 strati

di libro molle — tubi cribrosi e parenchima — con uno strato di fibre.

Tutti gli elementi liberiani al taglio trasversale lianno forma rcttan-

golare.

L'attivita del primo fcllogeno cessa pcro ben presto, e gi^ nel terzo

anno comparisce piii internamente un secondo fellogeno, ehe prende

origine da uno strato del libro molle. Tanto il secondo quanto gli ul-

teriori peridermi corrono parallelamente al primo cd a poca distanza

tra di loro, di guisa clie i complessi di scorza si presentano come cl-

lindri cavi concentrici, si tratta quindi di scorza anulare. La suc-

cessione dei peridermi interni Vitis)

in relazione coi periodi di vegetazione e dipende probabilmente dalla

quantita del libro sviluppatosi; ogni lamella di scorza 6 di poca esten-

sione, comprendendo soltanto 10-15 strati all' incirca. La costituzione

delle singole cellulq dei peridermi interni corrispoude a quella del

primo. Le singole lamlne di scorza non si staccano una per una su-

bito dal tronco, ma restano piii o meno lungamente attaccate le una
sopra le altre, siceh6 la scorza giunge ad uno spessore considorevole.

Nelle radici i tessuti corrispondenti si sviluppano e si comportano nclla

stessa maniera come nel fusto. II primo periderma in esse persiste pa-

riraenti soltanto poco tempo, ed i peridermi interni producono altresi
4

scorza anulare. Per il lento accrescimento in Ispessore delle radici o

per il minore Tolume del libro, le lamelle di scorza sono ancora piu

sottili.

trypiomeria japonica Don. — II periderma o la scorza di questa
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specie sono identici a quelli del Taxodium, tanto relativamente alia

loro genesi ed all' ulterioro sviluppo, quanto alia costituzione ed alia

quality dei singoli tessuti del poriderma, e ci6 iion si riferisee soltanto
r

ai fusti, ma anche alle radici.

In tutte le specie appartenenti alia trlbu delle Cifpressinee lo svi-

luppo del periderma e della seorza si compie in maniera simile a quella

descritta per le Taxodinee,

Cttpressits semperrirens L. — Lno^o d'originc del periderma 6 uuo

strato profondo della corteccia prlmaria, e la formazione di esse inco-

mincia gia nel prime anno. La generazione del periderma e centrifugo-

intermedia, e da ci5 risultano alcuni strati di felloderma.

Dope la sfogliazione del primo anello di seorza — formato daU'epi-

dermide e dalla maggior parte della corteccia primaria — i rami ed

i tronclii mostrano per liingo tempo una superficie perfettamente liscia,
4

poiclie il periderma primario persiste ancora in tronchi del diamctro

di 12-15 cm.

In quanto concerne il libro, vi si manifesta la stessa regolare stra-

tificazione concentrica suddescritta per il Taxodmm»

I peridermi interni corrono paralleli al prime e tra di loro, e per-

ci6 anche qui ne risulta seorza anulare- II fellema 6 sempre com-

posto di cellule sugherose, cubiclie, senza un contenuto speciale, ed a

parete sottile. Essendo comiuciata la formazione di peridermi interni,

si succedono prontamente Tuno alFaltro, per6 senza rapporto deter-

minate coiraccrescimento annuale del libro. I tronclii yecclii sono

quindi coperti di seorza, e la loro superficie e ruvida e ricca di scre-

polature longitudinali, lo che dipende da ci6 clie le successive lamine

di seorza rimangono attaccate le une sopra le altre, per la quale ra-

gione la seorza diventa vohnninosa; i eomplessi piii esterni si laeerano

poi in seguito airingrossamento del tronco, e, causa la distribuzione

dolle fibre entro il libro, la lacerazione della seorza deve compiersi

nella direzione longitudinale deirorgano. Talvolta il periderma devia

alquanto nel sue percorso dalla forma normale di cercliio, descrivendo

una leggiera curva verso T interne o Testerno, la quale cosa aecade

8. MaipUjhia anuo iv, vol. IV, *•
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specialmente, se nello strato d'iniziale si trova una delle grandi laeunc

resinifere, che si riscontrano abbondantemente nel libro secondario.
^

Lo sviluppo e la costituzione del penderma e della scorza anulare

delle radici concordano del tutto con fiuelli del fusto, eccettuata Tini-
m

ziale del periderma, che ^ sempre il pericambio.

Delle quattro sottotribii delle Ciipressinee ho esaminato: Callllris

quadrivalvis Vent., numerose specie di Thiiia e di Ciqwessiis^ e Ju-

nipems phoemcea L. In tutti i casi ho potuto constatare la complcia

concordanza generale rispetto al periderma ed alia seorza, non che al

libro, presentandosi sempre i caratteri suaccennati.

Podocarpus neriifoUa R. Bi\ — Le cellule cpidermiche sono note-

Yolmente inspessite e lignificate iiella loro pareto csterna, la r|uale al

taglio trasYcrsale e fortemente cnrvata verso resterno. Lo strato piii

esterno del tessuto fondamentale 6 un ipoderma di fibre a membrana

lignifieata ed estreniamente inspessita. L' ipoderma h qua e la inter-

rotto da cellule a parete sottile, ondo agevolarc il passaggio degli

umori fra repidermide ed i tessuti sottostanti. Di rado si osserva che

r ipoderma e formato da due o pi a strati.

II resto della corteccia primaria consta di parenchima nel quale si

trovano irregolarmente distribuite alcune grandi laeune resinifere.

L'iniziale del periderma e uno degli strati pih profondi della corteccia

primaria a pochissima distanza dal libro, talvolta persino uno strato ^

libroso. Dapprincipio il periderma non si estende sempre ugualmente

attorno a tutto il fusto, ma si limita ad una parte di esso, nel quale

case si eurva verso la periferia, e travorsando tutta la corteccia giunge

air ipoderma o air epidermide. in ogni mode Tepidermide e la corteccia

primaria al di fuori del periderma diseccandosl diventano briinastre,

il che si riconosce subito ad occhio nudo; ma la sfogliazione di a"^sti

tessuti ha luogo solo dopo alcuni anni, quando si sono sviluppati 3 o

4 periderm! interni. Questi ultimi corrono parallelamente tra dl lore,

per lo pill alia distanza di pochi strati , cosicche le lamine di seorza

sono sottilissime. II primo periderma e gli interni sono della stessa

costituzione; ilfellema di tutti 6 formato ujrualmente da larghe celhil'?

sugherose a parete sottile.
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Nel Podocarpus sinensis il periJcrma e la scorza si sviluppano so-

stanzialmente nello stesso modo, e vi si inanifestano soltanto delle licvi

modificazioni. L'ipoderma fa difetto completamente, e lo strato iniziale

del periderma 6 meno profondo che ne]la specie precedente, cosiccbe

una parte della corteccia ricea di lacune rcsinifere resta conservata

dopo che si e formato il primo periderma. Le pareti delle cellule peri-

denniclio sono tutte di uguale sottigliezza, e la scorza e anulare, quan-

tuiKiue taWolta, e specialmente nolle radici, il pei-corso del peridenni

intern i sia alqnanto irregolare.

Relativamente alle radioi e ancora da rilevarsi, die il primo peri-

derma porsiste per un tempo straordinarianiento lungo, di modo clic

la formazione dei peridermi interni incomincia solo in radici di 10-12

mm. in diiunetro. II periderma delle radici corrisponde del resto a quello

del fusto, ^

Dacrydiam cupressinum Soland, — II periderma nasce dal primo

strato eortieale sottostantc all' cpidermide , e le cellule peridermidie

sono tutte quante a membrana sottile. La pianta clie ho potuto studiaro

e relativamente giovane e coltivata in vaso; in essa il primo periderma

persiste ancora, e non c'6 traccia di scorza. Lo stesso vale per le ra-

dici: anche nolle niii vecchie non vi 6 altro che il periderma primario,

la cui costituzione corrisponde a quella del fusto.

In somma nelle sudJette specie delle Podocarpee il periderma c la

scorza sono sobtanzialmente analoglii a quelli delle Cupressinee.

Oingko hiloha L. — L'epidermide coperta da una forte cuticola non

offre per il resto niente di notevole. Ad essa segue un ipoderma di 3 o

4 strati di cellule prosenchimatiche irregolari a parcte lignificata e mo-

diocremente inspessita. II parencliima eortieale e uu po' collenchimatleo,

e sparse in esso si trovano numerose lacune resinifere disposte in

cerchio. Al limite interno della corteccia primaria si trovano cellule

sclercnchimatiche (brachisclereidi del Tschirch, kurzes Steinskleren-

chym del De Bary) in grandissima quantita, le quali vanno a formare

un cilindro cavo di tessuto meccanico quasi senza interruzione attorno

al corpo flbrovascolare.

Le prime segmentazioni del periderma nascente uvvengono ben presto;

^
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nel mese di luglio se ne troTano gia 2 o 3 strati nei giovani ramigllU OC ilW HUIWIVV^ Q

lun"lii. II luogo della sua origine 6 lo strato pift esterno del paren-

S

chima corticale, clie confina immediatamente coll' ipodcrma.
.

II fellema 6 costituito ugualmente da larghe cellule suglierose cu-

biclie a parete sottilo. Ben presto nascono pure 2 o 3 strati di fello-

derma, la formazione del fellema pero e molto piii abbondaute, giun-

endo nel secondo anno alio spessore di 12 e piii strati. In seguito

alia dilatazioae tangenziale del periderma, I'epidermide e 1' ipoderma

si screpolano, lacerandosi in strisce longitudinal!, die ancora per lungo

tempo restano aderenti al fusto. L' attivita del fellogeno si eontinua

nello stesso modo abbondante, quindi il fellema diventa voluminoso,

essendo poco il suo disfacimento sul lato esteriore- I felloidi vi mati-

cano assolutamente ; la sofa specialita del fellema consiste in cib, che la

parete interna di ogni terzo o quarto strato h alquanto inspessita, il

clio produce una regolare stratificazione del fellema. II suddetto inspes-

simento risulta dal maggiore sviluppo della lamella di cellnlosio, la

quale inoltre e fortemente li^nificata.

Nei rami abbastanza vecclii incomincia poi la formazione di peri-

derm! interni, i quali perb nascono sempre a pochissima distanza dul-

Tanteriore, collegandosi pel loro margini con esso. L'abbondanza del
w" 4

fellema e pure nei peridermi interni molto considerevole, quindi la

scorza consta quasi del tutto di sughero, fra il quale si trovano in-

clusi piccoli complessi di tessuti corticali. I peridermi interni pcnetrano

porcio cosi poco e cosi lentamente verso rinterno, clio nei rami del

diametro di 10 cm. esistono ancora le cellule sclerenchimatiche della

eorteccia primaria. Nelle radici tutto 6 analogo ; il fellema vi 6 ancora

piu abbondante fino dal principio. Nelle radici giovani , il cui eorpo

fibrovascolare incomincia appena a formarsi, si trova g'lk un invoglio

di sughero di 30 o 40 strati.

Del resto tutti i particolari del periderma del fusto si riseontrano

altrettali nelle radici.

Torreya micifera S. et Z. — La superficie dei fusti giovani, come
nella maggior parte delle Conifere, mostra leggleri solchi e rialzamenti,

i quali ultimi stanno in rapporto coll' inserzione delle foglie. La circon-

\
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ferenza del taglio trasversalc di un tale organo presenta percio delle

sinuosita piii o meno profonde corrispondenti ai solchi sulla superlicie.

L'epidermide 6 formata da cellule prosenchimatiche; quelle nelle in-

senature non offrono niente di singolaro; quelle sul dorso delle spor-

genze inveee sono a parete niolto spessa. Quclla parte dclla parete

eorrispondente alia membrana delle cellule epidermiche tipiche non

6 lignificata, ma suberificata sul lato csterno e sui lateral!, mentre

r ulteriore inspessimento, die per cosi dire ricaii)lc la eavita cellulare

primitiva, & fortemente lignificato.

Verso la fine del prime anno compariscc il periderma nel prime

strato parenchimatico della corteccia primaria, e sine al secondo anno

nascono parecclii (6-S) strati di fellcma e 2 o 3 di felloderma, le cui

cellule si riempiono di clorofilla e- di altre sostanze, che sogliono tro-

varsi nel parenchima eorticale. Nel fellema predomina dapprincipio la

formaziono felloidale; gia i primi strati del fellema nascente sono fel-

loidi a cellule alquanto irregolari. Sulle sporgenze, laddove Fepider-

niide e molto forte, il felloide e meno robusto ed abbondante, mentre

sotto le insenature, le quali si sono man mano slargate ed aperte, esse

costituisce un complcsso coerente di cellule fortemente inspessite e li-

gnificate. Le vere cellule sugherose sono sempre a membrana sottile.

Sino al terzo o quarto anno il periderma aumenta poco di volume,

ma poi ha luogo un fenomeno, che spiega la distribuzione singolare

dei felloidi.

Nei rami giovani, di un anno, il forte inspessimento delle cellule

epidermiche sul dorso delle sporgenze accenna al bisogno di un tes-

suto meccanico, onde protcggere la corteccia; nelle insenature ad ori-

ficio stretto nello state giovane non occorre questo rinforzo. Nel corso

deir ulteriore sviluppo in seguito air ingrossamento dell' organo, le sud-

dette insenature si allargano man mano, ed ora il felloide, situate a

forma di una larga striscia, immediatamente assume nello stesso tempo

la funzione di un tessuto meccanico e protettore.

Questi fenomeni si manifestano esternamente alia superficio del fusto:

i cuscinetti_delle foglie hanno un aspetto lucido, mentre ai loro lati

corre una linea grigia e ruvida che a poco a poco si allarga a forma
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cli una strlscia; questa ultima e formata dal periderma clie dopo la la-

eerazione dell' epidermide al fondo delle sinuosita, apparisce alia super-

ficie, meutre sui cuscinetti fogliari 1' epidermide — benche morta

e aiicora conservata. L'epidermide si sfoglia poi nel terzo o quarto anno,

allorquando i felloidi lianno raggiunto una carta estensione e solidita.

Piii tardi si forma scorza squamosa; i peridermi intern! constano anclie

essi in gran parte di felloidi di simile costituzione.
1

Nel periderma delle radici si manifestano notevoli divarii. Giii esto-

riormentc queste radici si distinguono da quelle di tutte le altre Co-
nifore, da me studiate, per il singolare aspetto della loro superficie gial-

lastra, che e coperta di grandi lenticelle. II periderma vi e sempre re-

lativamente sottile, essendo formato soltanto da pochi strati di cellule

sugherose a parete sottile; felloidi mancano sempre. In radici grosse

3 4 cm. in diametro, non o' e traccia di scorza.

Benche non toechi direttamonte le mie ricerclie, vorrei aecenaare
alia conformazione singolare delle fibre, che si trovano abbondantc-
mente nella corteccia di questa specie. Queste fibre sono di una lun-
ghezza straordinaria e si distaccano facilmente dal tessuto parenchi-
matico; allora si possono riconoscere anche ad occhio nudo. La loro

W

parete lignificata 6 molto spessa e carica di piccolissimi cristalli.

m

TaxMs chinensis Roxb. - L' epidermide, anche dei fusti giovanissimi,
risalta al taglio trasversale per il colore r'allo delle pareti esterno o,

lateral], che dipende dalla forte subcrificazione. II parenchima corticale
confina direttamonte coir epidermide per la mancanza di un ipoderma.

L'lniziale del periderma 6 uno strato corticale poco distante dall' e-
pidermide, presso a poco il terzo sino al sesto. Nel prime anno si for-
mano 2-4 strati di felloderma, mentre il fellema giunge a 10 o
strati. I primi strati del fellema sono lignificati ed a parete alquanto
spessa, rappresentano quindi un felloide di separazione attivo. Alia
sezione trasversale le cellule sugherose sono quasi sempre schiacciate
per6 e da supporre, che questo sia la conseguenz'a del taglio

, poiche
le dette cellule offrono poca resistenza alia pressione del ra.oio per
la sottigliezza della loro parete e per. la oavita grande c vuota.

pid

i
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Nel primo anno il periderma non si estende sui cuscinetti dclle foglie,

i quali quindi formano delle strisce verdi 'sulla superficie bruna del

fusto.

Nol coi'so deir ultei'iore sviluppo si ripete di quando in quando la

formazione di complessi felloidali, i quali pero non costituiscono nnelli

chiusi, ma sono spesse volte interrotti da strisce di sughero. Simile fe

la costituzione dei pcridermi interni, clic si formano nell' eta avanzata

deH'organo, producendo della scorza squamosa. Le placche di scorza

sono sottili (2-3 mm.) e si distaccano presto, per mezzo di lacerazione,

dalle cellule sugherose, in modo simile a quello con cui questo feno-

meno si compie nelle Abietinee; la scorza rimanente al fusto e quindi

poco voluminosa.

II xjeriderma delle radici differisce alquanto da quello dei fusti. II

fellema e formato ugnalmente da cellule sugherose a parete sottile;

felloidi non ci sonq. Nolle radici piii veccliie a mia disposizione — 15

cm. di diametro incirca — 11 prime periderma 6 tuttora conservato;

il fellema raggiunge lo spessore di 10-12 strati, e lo cellule dei piu

esterni contengono delle masse brunastrc,

Tacclis fastigiata Lindl. e Gord. si comporta in modo uguale come

la specie precedente.

• •

In quanto alle Conifere, di cui ho esaminato il maggior numero di

generi die mi 6 state possibile, c'6 da notare Tidentita dei caratteri

essenziali del periderma, non soltanto fra le varie specie di un genera

(salvo poche eccezioni) ma anclie fra i generi affini e talvolta anzi fra

quelli die formano una sottotribu o una tribh.

H carattere specifico del periderma nella sottotribu delle Araucariee

sta nella larghezza straordinaria delle sue cellule, forma che non si

riscontra piii in alcun'altra Conlfera. T>ove ci sono felloidi, le loro

cellule hanno presso a poco la stessa conformazione di quelle del su-

ghero.

Tutte le specie della sottotribu delle Abietinee sono distinte per il

minore o maggiore sviluppo di felloidi a parete spessa e lignificata.
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alternantisi regolarmente con strati di sughero a parete sottilo ; sempre
T

hanno scorza squamosa.

Nella sottotribii delle TaxocUnee, in tutta la tribii dello Cupressinee

ed in molte specie della sottotribu delle Podocarpee abbiarao scorza

anulare, i felloidi fanno difetto; le cellule sugherose sono dappertutto

cubiche, larghe, incolori ed a parete sottile. E rimarclievole, clie questi

gruppi nei cui fusti e radici si forma scorza anulare secondo i lore

caratteri morfologici, appartengono bensi alfe tre tribu del sistema di

Eichler, ma si succedono immediatamente I'uno all'altro.

Le Taxee hanno di nuovo scorza squamosa; riguardo alia costitu-

zione del periderma vi sono alcune differenze fra i singoli generi.

11 Gingko, tanto singolare per la conformazione delle foglie, ha fel-

lenia abbondante, formate esclusivamente da larghi elcmenti su"-he-

rosi, case unico nelle Conifere. Torreya e Taxus inveco hanno felloidi

ben sviluppati, simili, ma diversi da quelli delle Abietinee.

BIONOCOTILEDONI.

Come un rapprcscntante dello Mouocotiledoni , i cui fusti e lo cui

radici creseono in ispcssore, riporto la Dracaena reflexa Lam.
La formazione del periderma nel fusto comincia relativamente tardi,

ed il luogo della sua origine e il prime strato del tessuto fondamen-
tale immediatamente al disotto dell' epidermide. La generazione 6 pu-
ramontecentripeta; la nuova segnientazione nel fellogeno non avviene
prima die 1' ultima cellula fellemica si sia suberificata. II fellcma 6
relativamente copioso; le sue cellule sono tutte sugherose, ma talvolta
alquanto irregolari e spostate. La loro parete 6 robusta e mostra molto
manifestamente la stratificazione a lamelle. Dopo il trattamento con
floroglueina ed acido idroclorico la lamella plti interna si rileva spic-
catamente dalle altre

, colorandosi in rosso, essendo essa fortemente
lignificata. Lnmergendo poi un tale taglio - dopo averlo lavato eol-
1 acqua - m una goccia di acido solforico concentrato tutte le parti
coloratG in rosso si sciolgono prontamente e rimane soltanto un sot-
tile strato, la lamella di suberina e la media
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n periderma primario e perdurante, ed il suo ulteriore sviluppo non

ofFre niente di speciale.

Nelle radici nasce il periderma parimenti molto tardi, comparendo

solo in quelle di 3 o 4 mm. in diametro. Esso prendo origine da uno

degli strati piu esterni del tessuto tegumentale a poca distanza dair en-

dodennide esterna. Nei suoi particolari concorda col periderma dei fusti.

• m

Nei fusti delle Monocotiledoni che non crescono in ispessore, man-

cano ordinariamente del tutto le normali formazioni di periderma, e

lo stesso vale per le loi^o radici, almeno per il maggior numero delle

specie. II tessuto tegumentale di tali radici si disecca piii o meno

presto e perisce sino airendoderniide interna, la quale suole essere

molto spessa e suberiflcata.

In altre specie invece il tessuto tegumentale si conserva per tutta

la vita della radice, poiche un tessuto protettore si trova alia sua

periferia. Laddove esiste una endodermide esterna abbastanza forte,

questa basta talvolta per proteggere i tessuti sottostanti. Se invece si

sviluppa un periderma, esso si genera piu o meno regolarmente da

uno degli strati piii esterni del tessuto tegumentale, talvolta pure dalle
r

cellule deir endodermide esterna. Lo sviluppo di questi peridermi non

offre niente di particolare; la sua generazione fe per lo piii centripeta,
+

le cellule dei fellema sono larglic, vuote, piu o meno irregolari,' ed a

parete sottilc.

Dalle ricerclio suesposte risulta, che la formazione e lo sviluppo del

periderma e della scorza si compiono anclie nelle radici conforme-

mente alle leggi generali conosciute^sul proposito.

In ncssun caso ho potuto constatare una differenza fondamentale fra

il periderma del fusto e quelle delle radici, anzi in moltissime specie

essi concordano completamente sino ai piu minuti particolari.

In altre specie si mostrano delle lievi modificazioni , che in parte
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stanno forse in rapporto col diverso ambiente in cui le radici vivono

e col loro minore accrescimento.
4

Soltcanto in relativamente poche specie csistono delle diffcrenze no-
\

tevoli (Quercm Suher, Salix, Camellia, Bignbnia, Ton-eija, Taxus)
*

die consistono per lo piii nella mancanza degli ispessimcnti delle cel-

lule fellemiche nelle radici. 11 fellenia di queste ultime mostra gene-

ralmente una costituzione piii regolare e piii semplicc di quelle del

fusto.
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Di una rara specie di Brassica dell' Apennino emiliano

Nota del Dr. F. Cavara.

(Con Tavola VI).

Sulle rupi della Riva di Dardagna nell'alto Apennino bolognese, a

circa 800 metri sul livello del mare, crcsce spontanea una bellissima
m

Specie di Brassica, la quale per essere pcrennante, per Tabito suo e

per non poclii altri caratteri, discostasi assai dalle congcneri clic nella

regione emiliana^ e nelle adiacenti s' incontrano.

Ebbe a segnalarla, or sono parecchi anni, I'cgregio mio coUega cd

amico Rodolfo Farncti, clie appassionatissimo per le raccolte botaniclic

e pratico di quel tratto di Apennino, la sorprese a piii riprese in fiore

ed in frutto. In sua compagnia la raccolsi io stesso ncl luglio del 1885,

ma la mancanza di buoni libri e di materiale di confronto ed anche

occupazioni di altra natura mi impedirono di poterla subito determi-

nare. E confosso che sono stato anche lungo tempo perplesso circa il

riferimento specifico di questa Brassica; dappoiche mcntrc essa par-

tccipa per certi suoi caratteri del tipo della B. oleracea L.
,
prescnta

pure non dubbie affinity con specie insulari o del litorale mediterraneo,

quali la B. balearica Pers., B. Robertiana Gay, B. crelica Sibt. et Sm-

Solo il confronto con esemplari autentici di queste poteva risolvere

la questione. E cio ho potato fare grazio alia cortesia dcircgrcgio Dr,

Galloni, ass^istente alia cattedra di zoologia di questa nostra Universita,

il quale inviava un esemplare complete della mia pianta al Prof. Muller,

conservatore degli erbari al giardino botanieo di Ginevra, facendolo

anche trasmettere al ch. W. Barbey, possessore del classico erbario di

Boissior.

Dai confront] istituiti emerse che la Brassica dcirApennino bolognese

doveva rapportarsi al tipo della B. Roherliana Gay, specie rara assai, ri-

scontrata fine ad era soltanto in qualche punto del littorale mediterraneo

occidentale. Nel Compendio della Flora Italiana dei professor! Cesati,
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- \ GiBELLi e Passerini (*) e citata questa specie dietro indicazione del

^.
I

Nyman (-) il quale nel suo Conspectus Flor^ae Ettropeae la da api)unto

1

'•-.V

come rara per T Italia, senza pert) alcuna notizia sulla locality. Nel

secondo supplemento che di recente ha pubblicato qnesto autore (3), si

i

y

/

4

lianno maggiori dilucidazioni in proposito, e a pag. 27 leggesi:

15. Robertiana; B. balearica DC. syst, e desc)\ et specim. aiilhenL

in lib, CantL (e ritpe ruhra pr. Nizza^ ithi eliam hodie adesf): Bur-

^ naty Barley notes balear. (1881). B. balearica Bad. in MoreL bot.

VH itaL = B. oleracea Bad. antea in diar. phys. chem (in Consp. szcb. 1<

B, olerac. enumerala). — B. insiilaris Ard. alp. 77taril. ex Burn.

Barb. not. balear.: Gall, mer, a Telojia usque ad ins. Galinarna
a'

;
^prope Albeyiga: adesl etiam Catal. in riipibus ad Cadaquis et Cabo

Norteo.

^ Risulta quindi che per Brassiea Robertiana sarebbe ora^itenuta dal

Nyman anche la Brassiea raccolta dal Badarb sul principio del sccolo

*-* nelle rupi marittime della Ligiiria occidentale e descrltta pi^inrn sotto

il nome di B. oleracea L. A. sylveslris DC. (^) e appresso sotto quello

di B. balearica Pers. (^) ed identificata a quella che cresce nei Bans-

; Rous (in 7^upe rubra) presso Nizza.

Questa idontificazione 6 alquanto coiitroversa, dal momento che per

^ Brassiea Robertiana venno designata dal Gay non gia la Brassiea dei

Baus-Rous, ma sibbene un^altra pianta che venno raccolta dal Robert
i

au sommet de la petite montagne de Coudoin pres de Toulon, c dal

Gay tenuta bon distinta da quella dei Baus-Rous (^0*

(») Cesati, Gibelli c Passerini. — Compendio delta Flora Ttaliana, Parte 11,

p. 841.

(*) Nyman C. F. — Conspectus Florae Europeae 1878, pag. 45.

O » Consp. Florae Europ., Sup]j]. II, p. 27.

(*) Badaro G. B. — Osservazioai sopra diverse piante della Ligaria occiden-
* tale e della Sardegna. Lettera a G. Moretti inser. nel Giornale di Fisica, Chi-

4

rnicay etc. di Pavia, Sett. 1824.
I

O Badaro G, B. — Plant. Ligur. occid. Coat, decern iu Moretti, II hota-

'nico italiano, Pavia, Febbr. 1826. — Retchenbach , Ftor. Gerrann. excurs.

,^11, p.

* O Gay. — la Ana. d. Scieac. Natur. I. Ser. Tom. VII, p. 415, 41C.

i

t

i
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Dopo aver disciisso i caratteri deiraltra forma, il Gay (\h infatti queste

due brevi diagnosi differenziali:

N

^ r

Brassica (olevacea) Siliquis erecto-i^alentihus ^ suhflexuosis ^ torn-
w

losis, y^osiro cyliyidraceo 2-l^spermo ; petala alhida sen pallide flava.

Hah. in rape Baus-Roits inter Villafrancam el Monachiiim.
4 —

-

Brassica (Roherliana) Siliquis patentissimis rectis ^ non ant vix

torulosis; roslro suhulalo, aspermo: pelala flava.

Ilah, in siimvio monticulo Condom prope Telonem.

La prima di queste era stata segnalata nella stessissima localitafin

dal 1789 dairAlIioni e determinata per Brassica oleracea L., 7?. radlce

caulescente tereii carnosa (^); e trattasi con molta probababilitii della

forma abbastanza diffusa nclla Liguria occideiitale e che figura nelle

flore italiane appunto sotto il noma di B. oleracea L.

La B. Roberliana Gay trovasi dipoi citata como B, halearica da

LoiSELKUR ("^) 11 quale ne da questa diagnosi: B, caule basi suffrutico^o

ramoso
, foliis siaualis vel hjralis suLcarnosis

,
glaherrimis^ gla^ice-

scentibuSy siliquis erectis roslro quinluplo lonrjioribns, fforibus dllule

luleis ; ed indica la stessa localita di Coudom.

II DuBY ('^) ripristina poco di pol W nome inipostole dal Gay, e sotto

tal nome la troviamo nella Flore de France di Gremer e Godron ('0

coir indicazione di altre dne localita: Fort Pbaron presso Tolone e Isola
t

S. Marguerite; e nel Prodromus Florae Ilispanicae di Willkomm

Lange (') ove 6 citata di Cadaques Cabo Norteo (Catalogna).

Da notizie assunte dal signor William Barbey mi risulta clio nel-

r Erbario Boissier esiste di questa specie un escmplare raccoHo nel

Luglio 1854 da Iluet do Pavilion al capo Noli alio falde del Monto

Alto tra Savona ed Albenga, e die lo stesso Barbey la raccolse nel i

maggio 1877 a Eza presso Monaco. Non 6 pero indicata in Boissier

(') Aluoni C. — Auctarium ad Floram pedemontunam, Aug. Taurin. 1789,

p. 17-18.

O Loii^ELEUR Deslongchamps J. — Nouvclles notices sur los plantes a ajouter

a la Flore de France, p. 29, 1827, Flora Gallica, II, p, C9, 1828.
/,

C) DcBY. — Botanicon gallicum II, 1830, p, 1000.

(^J GRENtER ot Godron. — Flor, de France I, p. 79.

O Willkomm et Lange, — Prodromus Flor. Ilisp, III, p. 858.
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Flora OrientaJis e neppure nelle Diagnoses plantarum novarian ne

nel Voyage en Espagne. Trovasi infine compresa neireleneo aiialitico

dellc brassiche europee del Janka (^).

Da quaiito e deito sopra emerge come assai rara sia questa specie

di Bra^^sica^ e che certa localita italiana in cui venne raccolta sia

11 Capo Noli quale viene indicata dal Barbey; non potendosi tuttavia

escludore clic la pianta raeolta dal Baduro abbia pur essa a riteuersi

per la B. Roherliana Gay, tnnto piu che lo stesso Badar5 iu una nota

rettificatrice pubblicata nello stesso giornale di Fisicd, Chimica, etc. (^)

non osa riferire la sua pianta n6 alia B, halearica Pers. n6 alia B. ole-

racea L., ma la descrizione che egli ivi ne d^ assai particolareggiata,

induce nelFopinione che trattisi veramente della B. Roherliana Gay.

Coniunque sia, sta di fatto che solo sulle rupi del littorale occiden-

tale del Mediterraneo tale specie di brassiea era stata*finora se.i^nalata,

e la sua occorrenza nel centre delFApennino emiliano 6 fatto degno

di consideraziune a detta del Ch. W. Barbey, « une decouverto in-

teressante ».

Un esanie minuzioso ed accurato degli esemplari raccolti dal Farneti

e dame sulla Riva di Dardagna e la comparazione dei caratteri da <iuesti

presentati, con quelli che per la B. Roherliana Gay vengono dati nelle

diagnosi dei signori Grenier e Godron, Willkomm e Lange, mi luinno
+

poi convinto che, pur dovendosi riferire al tipo della B. Roherliana Gay

In pianta del Bolognose, esistano tuttavia aleunc diffcrenze le quali

pcrmettono di tenerla da questa distinta e di costltuirne una varieta.

Ecco intanto i caratteri di questa brassiea.

II caule e suffruticoso alia base, subito ramose e coperto dalle ci-

catrici fogliari: la parte superiore erbacea e glabra, glauca, eretta, e

misura un metro ed ancho piii in altezza* Le foglie inferior! assai af»-
^

pressate sono grandi, picciolate, di forma obovata o romboidea, acumi-

(*) Janka V. — Brassicac europeae, in Eagler,JBotan. Jahrbuchoi- IV, p. 100,

188C.

(^) Badar6. G. B. Iiitorno ad una specie di Brassiea che crosce spontanoa-

mente nolle rupi marittime della Ligtiria occidentals Giorn, cL Fisiccu etc. Oct.

1826.
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nate aH'apice, glabre, di an verde chiaro, con grandi dontature, ovvcro

dei veri lobi e con una o due orecchiette che decorrono nel picciuolo;

-le superiori sono via via piu piccole, sessili, un poco abbraccianti il

caule, ma senza' orecchiette alia base, inciso-dentate-

I fiori sono disposti in aiiipi grappoli, ma radi, grandi assai piii che

nelle altre brassich'e, di colore giallo zollino, petali lievemente obovati^

ottusi alia estremita, con lembo ondulato ed un^^liia lunu'a e scavata

a doecia; sepali diritti di un verde giallognolo , massime in alto, un

poco piu brevi del peduncolo il quale*misura da V2 ^ 2 cm, e fa un

angolo quasi retto colFasse della infiorescenza; le antere sono astate

e terminate da un becco ricurvo; alia base dei filamenti sonvi quattro

glanJole nettarifere di cui due di forma eoniea fra le due coppio di

stami lunghi, due reniformi comprese fra ognuno degli stami brevi

ed una coppia dfei lunghi. Lo stilo e conico, la siliqua 6 cilindrica, lie-

veraente incurvata od affatto diritta, poco torulosa quand.o e tuttora

verde, striata e carinata quando ^ secca; misura da 8 a 10 cm. ed ha

rostro conico di un decinio di lunghezza, monospermq od aspormo; i

semi in numero di 20 a 28 sono globosi, di color bruno rossastro con

velatura grigiastra, metallica, hanno una lieve depressione al micro-

pilo ed un rilievo longitudinale in corrispondenza deirembriono; la

superficie ne 6 finamente alveolata. (0

Le differ3nze che esistono fra questa Brassica e la B. Robertiana Gay,

non sono molte, ma siccouio talune riguardano earatteri che per il Ga^'

valgono a tenere distiuta la sua specie del tipo della B. oUracea L.

cosi 6 mestleri toncrno conto. II Gay neiristituire una specie nuova

della brassica di Coudom, le assogaa per earatteri silique diritte, non

torulose od appena, rostro subulato, aspenno. Ora la nostra brassica

non ha sempre siruiuo diritte, ma spesso ricurve, il rostro 6 qui dc-

C) II tegumento del seme e costituito da un' epidcrmide a cellule grandi a
parete sottilo, contorta; da altro strato (ipoderma) di cellule eguali alio epi-
dcrmiche, ma piu compresse 4angoiizialmente da uno strato a palizzata a cel-
lule fortomeate compresse in senso radiale, a pareti molto ispessitc e di color
giallo scuro; da due altri strati di cellule identiclie a quelle dell' ipodorrna

;

dallo strato a glutine ed infine dallo strato jalino a cellule molto compresse
nel senf5o tangenzlale.
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cisaniente conico e sovente tnonospermo. Caratteri questi cheravvici-

nerebbero alia j&. oleracea L. Peru conviene dire chc il teaere o no

semi il rostro, non 6 carattere costante, perclze la coltura, nella B:

oleracea ad esempio, e nella ste>ssa nostra forma pno farlo variare.
J

Negli csemplari genuini raccolti neirApenniao bologncsc ho riscon-

trato con grantle frequenza il rostro monospcrjuo; nolle piantc ottenufe

da semi invece si ha il contrario.

Grenier e Godron indicano per la B. Rohertiana Gay sopali piulunghi

del pcduaeoll, mentro ncUa nostra forma i sepali sono qua^i sempre

pill brevi; dicono ancora questi autori cho la siliqua 6 fornita di una .

nervatura uiediuna pronimciata, laddove e poco acccntuata*nella bras-

sica bolognese.

Willkomm e Lan^e nella diai2*nosi che danno della B. Rohe'rllana Gay

"dicono « foJiis inferior^Ums l^rato-2>imiaparlitis , loho lerminali ma-

cnimo »: nella nostra forma queste foglie non sono decisamente Jyrafo-

pinnaparlilis ne presentano niai un lobo terminale massimo, Infinc in

ambedue queste Flore 6 detto che i semi sono neri, mentre hanno eo-

lore bruno-rossastrp con velatura plitmbea nella pianta della Riva di

Dardagna.

Queste differenze, se non sono tali da permettere la costituzione di.

una nuova specie, consigllano tattavolta a tenerla distinta dalla Bras-

sica Roherliami Gay, almeno come varieta che denomino percio:

Brassica Robertiaua var. aiienniuica B. caule hasi suffriUicoso, ra-

mosOy cicatricoso^ sitperne lierhaceo^ erecto^ glabro, 80-100 cm. alio;
r

foliis inferioribus majoribtis
^
peliolatis, ohovalis vel rJiombeo-ovalis,

grosse el irregidariler denlalis vel lobatis y aicriculalisve
^
glands

;

I

superiorihiis sessilihis^ seiniampJexicattUhus ^ 7ion atiriculatis , iiidi^

visis, iuciso'dentatis; florihus pamcida?n laxam efformantihiiSy magnis^

flavis\ pedicello patenthsimo 1 i/g 2 cm. longo
^
peUiUs obonalis, un--

d2dat{s, sepalis ereclis
^
pedicelhtm non aequanfibiis ; siltqim rectis

vel citrvuliSy parnm torulosis^ pseudo-carinatis ; rostro brevi ^ conico -

monosperino eel aspermo; seminlhus ritbro-hriumeis, eximie alveolalis.

Hah. In rupe Balza de Coli Ripae Dardaniae. Apen. bononienH.

Mrrjo-Julio.

9. Malphfhia, anno IV. vol. IV.
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Un quesito piuttosto arduo da risolvere e quello die concerne la

presenza di questa Brassica neirApennino emiliano, mentre le affini

vivono sulle rupi marittime della Liguria, della Francia c della Spagna.

'Non si puo pensare qui alia influenza dei venti, prima perche 1 semi

di tale specie^ sono abbastanza pesanti, e poi perche la Riva di Dar-

dagna, trovandosi nel versante Adriatico, e riparata dalla barriera del-

Talto crinale apenninico clie dal Coruo alle Scale, pel Libro Aperto si

splnge al Cimone, e quanto mai per opera de' venti potessero essere

stati trasportati di simili semi, prima nelle Alpi Apuane e poi neirApen-

nino toscano tale pianta avrebbe dovuto essere scgnalata.

Un'ipotesl che {jotrebbe mettersl avanti k quclla di una naturalizzaziono

di questa Brassica avvenuta in segitito ad antiche colture. Sta di fatto

che Talta Riva di Dardagna era in tempi non lontanissimi abitata e

ne fan fede traccie di abiturl e di terreni clic serbano Timpronta della

mano deirnomo. Ma d'altra parte la questione della natnralizzazione
r

delle brassiche e tuttora molto controvcrsa, massimc trattandosi di ca-

voli perenni che non sono oggetto di coltura. II fatto stcsso che non

6 in vicinanza di ruderi di antiche abitazioni che trovansi queste bras-
w

sicho ma addirittura in dirupi inospiti ove la stessa capra non osa porro
w

il piede, milita in favore della loro spontaneita.

Forse la Brassica Roherliana delFApennino bolognese, rappresenta

un avanzo di un^antichissima specie che ad un'epoca remota, forse

snllo scorcio del periodo terziario, avcva assai piu grandc diffusions e

si collegherebbe con altre specie sparse ora nel littorale mediterranco

e nelle isole, ad un unico tipo arboreo, al quale accenna anche il

Terraciano a proposito del gruppo della Brassica oleracea L. (')

Questa brassica deirApcnnino la si 6 ottenuta facilmenle da semi,

nel nostro Orto Botanico sia in vasi che nelle aiuole del sistema vege-

tale; essa da fiori e frutti soltanto nel secondo anno. Coltivata poi in

montagnette artificial!, fra rottami di pietre e terriccio , essa ha as-

sunto tale mole da farei suggerire una probabile utile applicazione

come pianta foragget^a.

C) Terraciano A,, Rrassicao .maedam Italicae. Malpighia Anno II, p. VM.
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Nel seconJo anno di vef^retazione essa ha raggiunto in queste mon-

tagnette sassose, un'altezza di oltre 1 m. e mezzo, con un fusto di 5

o 6 cm. di diametro, foglie di 40 a 50 cm. di lunghezza e 20 a 30 di

largliezza; dimensioni queste rilcvanti e che potrebbersi anche supe-

rare con adatte coltiire e concimazioni, cosicchfe potrebbe tale cavolo

venire con vantaggio deiragricoltura, intrudotto per foragglo, analo-

gamente a quanto si pratica dagli orticultori francesi colla varieta di
m

Clionx a vaches e ChoKx Pahniers.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA VI

Tig, 1. Pianta in grandezza natiirale tagliata in due.

Fig. 2. a) Floro completo; b) e c) pctali; d) ricettacolo con stand e pistillo;

e) antera vista di tVonte; f) antera vista di fianco; g) seme; h) sezione

del seme.

Fig. 3. Slliqna.

V
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Ras'segne

Hock F. Einige Haupt-Ergehnisse der P/fanzen-GeograjJhie

ill den letzten jswanzig Jahren. (Samml. nalurw. Yorlrage,

von D^ E. Huth; vol. II, n.-4; Berlin, 1888; 8-", 23 pag. , e 1. c.

n. 10; Berlin, .1889, 12 pag.).

L'Aut. cerca di far emei^gere, fiuo a qual puiito abbia progrcdito la fitogeo-

grafia, sopratutto ucgli ultlmi clue deceunii, coatiuuauJo T opera di un A. Gri-

SEBACH e del suo scolaro 0. Drude, cioe di riassuinere in breve i risultati ot-

touuti da divem scieuziati che si souo occupati di talc ruiuo della scionza*

Rifeiire quindi sopra uu lavoro riassuntivo e cosa improba; tuttavia giovcra

r acceunare alio sviluppo delle idee svelte dall* Ant nol suo lavoro, utile per

uua orientazioae geiierale sulla materia , sopratutto per quolli gho « noa souo

ue botanici, ne gcografl di professione ».

L'Aut. tratta la quistioae della geografia dei vegetali a secoada delle in-

lluenze topograficlie, climatologiclie e gcologiche, faceado precedere ua quadro

coaiparativo deilo scoiapartimeato del globo ia zoae b regioai di vegctazioiie

secondo il coacetto del GrIsebach (1872) che si basava su coadizioai cliaiato-

logiche, dell'ENGLER (1882) clie %i riporta a quistioai filogeaetiche e del Druoe

(1884) che si basa sopra dati statistici.

Scegliendo fra la volumiaosa letteratura che gli sta a disposizioue, TAut. fa

sue le idee del Thurmann e del Contejean — boacho opposte — sulla uatura

del suolo ed iadica, come le ricerche di quest' ultimo haaao comprovato che

una sostanza qualunque, aache la torba, puo soslituire i silicati ael terreno, di

fronte alle essigeaze dclIe piaate, — per giuagere poi alia coaclusioae dol

DrudEj che le ricerche suU' azioac chiiaica del terreao riguardo alia vegetazioae

soao di una importaaza purauicuto locale (V. le riflcssioai dol Pagot sulla ve-

getazione del Monto Biaaco; gli espcrimenti del Hoffmann o del Rataun con

le Alofito). L'Aut. fa rllevare iavece la importanza maggiore che deriva dalla

couosccuza della natura chimica del .suolo, lispetto alia sua diatcrmanita, per

valutarla tiel concetto geotopografico, como sostioae I'A. BrauxNgart (1880).

Di quest' argomento si occiipo anche, com' e noto, il Krasan in diversl lavori,

esponendo con evidenza come il diiferentG comportarsi della vegetazione su

tci'i-eni silicei e su terreni caloaroi sia dovuto alle dlveiv^e pioprietn termiche

di quelH. 11 Kkas.vn dimostrA inoltro clio le uioatagiie sono tanto plu caldo.
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quanto meno souo iucllaatej a parita di altozza; cosiccho su laouti isolati delle

Prcalpi mei'idioaali si trova T abote rosso fia 1200 o 1500 m., mciitro arriva

a queir altezza, sui doclivi dollo Alpi ccatrali, la coltura dci cereali (V. ana-

loghi rapporti por Ic CordlgUeio iici lavori del Roussingault), Lc divcrsita tcv-

mlcliG del suolo possoxio cagionare audio im iavcrtiincuto dcUe zoug di voge-

taziono, come lo dimostra il Khasan per la Stiria rneridionalG ed il Christ per

le Alpi della Svizzcra, Donde la particolarita chc moltc piautc faiino, ncgli

estremi limiti polari dcUa lore area, sa tcn^eno compatto (calce) o negli estremi

limiti cquatoriali (almeao per il nostro emisfero) sn terrene arcnario.

Per il lato elimatologico esponc FAvit prolissamcnto le idee di H. Hoffmann

:sulle costanti di vegeta:^ione, ed il coaHguente raggruppamonto dello piantc;

vi aggiungo pero il momento biologioo, e^^cogitato dal Drude od egregiamonte

illustrato dal Volkens negli studi sulla vegetazione del deserto, dal Kerxer

nella sua receutc « biologia delle piantc *. L'Aut. mettc anche in rilievo Tim-

portanza dolle osscrvazioni fenologiche (Uekkull-Gullenbanb, 1877); park

delle poculiarita nelle vegctazioai iasularl (Hemsley, 1885, Focke, ecc.) e per

ultimo delle coudizioni per le quali acquistaiio certi fiori intcnslta raaggiore

di colorito con una elovatczza mag^ore dolla lore stazionc,

Espoaendo il lato gcologico prcndc il H. lc mossc dal celebrc lavoro del-

FEngler por venir a parlaro delle « piante euxigraati » nol son?o come ven-
^

ncro trattate dairAscHERSON, faccado caiorgere anchc i! valore scicntifico del-

r opera di Alf. de Candolle sulla « orlginc dello piante coltivatc »,

SOLLA.

L

WiTTicH C. pflan^en-Areal'Studlen: Die gcographische Ver-

breltung iinserer bekanntesten Strducher. Inaii^. Dissert.

;

Gicssen., 1889, 8-**, 35 pag. , con 1 tav.

Guidato dalla impoi'tanza grande che egli annette ad un « materiale stati-

stico » (uel senso del Drude), intraprendo I'Aut. una illustrazionc cartografica

deir area di distribnzionc di dieci arbusti, nol modo analogo come gi^ lo fcce

(1860) il Prof. Hoffmann per specie arboroc. La tcndenza Jell' opuscolo e di

far rilevare qucirimportauzaj in opposizionc ad una frasc contraria di A*

Enoler (1879) alia quale TAut. sembra daro ima intorpretazione troppo as-

solufa.
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L' opuscolo riassume, da' pritiGipali lavori, qaaiito e uoto sulla esposizione,

distribuzione delle specie in esame, della natura del siiolo, del valore termico

ricliiosti per ognana di esse, ed illustra T area di distribuzione di ciascima

specie (') sopra apposite qaadrctto rappresentante, in contorni abbozzati, TEa-

ropa con le isole principal! oltre a porzione dei continent! asiatico ed africano.

Sulla superficie di detti qaadretti e tratteggiata V area di distribuzione di ciascun

arbusto: cio che forse si poteva dare, per tutti dieci, sopra una carta sola su

scala maggiore, e sarebbe riuscito meglio. Dal metodo delFAut. risulta poro

anzitutto che molti tratti di terrene (catena delle Alpi, delFAppennino, la-

ghi, ccc), sembrauo coperti dalla pianta che, in realta, non fa su quoi pnnti

,

dolle intcrruzioni dentro alle arcc cosi f^gtiate — che pur dovrobbcro trovai'si

nou si avvortono che pochissime o per qualche specie soUauto (Callnna, Em*

petrum). Nc vieno inoltre che i singoli qaadretti, i quali dovrcbboi'O corredarc

il tosto, non corrispondono a qnosto. Valga T opcmpio segucnto : il quadr, l.*^

fa vedcre YAcer campcstre sparso per tulta la nostra Penisola o le isole mag-

giorij a pag. 7 dice invoco TAut. , « in Sicilia — citando Presi. — sparse nolla

regione siiperiore del faggio suUo Aladonie e sullc Nebrodi ». Qualcosa di ana-

logo potrebbesi osservare per Bcrberis e per Buxus.

Notizie

Ancora sulla impollinazione del draconcolo.

Rrevo ccnno di F. Dei.pino.

Con molte parole e molto sale il prof. Arcangeli si c opposto al uo^^lio
luodesto desiderio di altrc osscrvazioni per definire con maggioi-e certezza la
parte che alia citata impollinazione possono prendcro Ic nioscho c i necroco-
leotto ri.

La nostra conclusione che adhuc sub judtce lis est, riposa sul fatto d^lla po-
netrazione e dimora di dottc niosche cntro le caldaie florali del draconcolo: fatto
piu volte negate dal prof. Arcangeli, piu volte constatato da nie c dal sig.
Mattel

{^) Acer cmnpestre L., Alnm incana DC, Berberis vulgaris I.. , Bux^^^
sempervirens L., Calhma vulgaris Sal., ClematirVitalba L., Cornus nm:> L..
Daphne Mezereum L., Empetrwn niyrum L. , Genista liyicioria L.
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Questo il vcro stato della quostiono. I^er lo che, meglio chc ^peudere

pat'olo suirargoniGuto, scmbra piu opportuno proccderc a sagaci osscrvazi

spcrimcntazioni al riguardo.

Bologna, 28 Aprile 1800.

altre

azioni o

Note (ii Microtocnica.

Distinzione microchimica degli alcaloidi e delle sostanze proteiche.

Ua intercssantissima mcmoria di Microtccnica e quella del Prof. L, Errera.

Sar la distinction microchimifiiie dcs alcaloides et dcs matieres proteiqnes^
4

(Annales dc la Socicto beige dc Microscopie (Memoires), t. XIII, 2^ fasc, 1880,

pp. 73-121).

« Quando si ha da fare con alcaloidi dotati di reazioni caraiieristiche spe-

cialty egli dice, la loro localizzazlone microchiuuca nei tcssuti non prescnta,

ordinariamcnte, grandi difficolta. La cosa puo dlventar molto piu dclicata quando

le reazioni spcciali mancaao o noii souo applicabili alle riccrcho microchimiche,

e sie quindi obbligati a coiitcntarci doi reagcnti generali. Questi, infatti, non

agiscono soltauto sugli alcaloidi, ma anolic suUa mnggior parte dolle sostanze

proteiche (latissimo sensu) o specialmente sui peptoni. Ora si sa che le so-

stanze pioteiclie fanuo parte iiitegrante di ogni protoplasma e, quanto ai pep-

toni, Schulze e Barbicri hanno dimostrato ch'essi sono assai sparsi nel regno

vegetale, benchc scmpre in piccole proporzioni. Importa dunque coinparare lo

reazioni doi peptoni e delle altro sostanze proteiche con quelle degli alcaloidi,

per cercare un mezzo di distinguerli microchimicamonte » (1. c, pag. 73).

Uiodtiro di potassio iodurato, V acido fosfomolibdico, Y ioditro doppio di

mercnrio e di potassio, il cloriiro platinico c V acido picrico, danno tutti doi

precipitati di colore spccialo coi peptoni: ma precipitati simili si ottcngono

anche cogli alcaloidi o coi loro sali. Vi sarebbcro due reazioni proprie dci

peptoni e di molte sostanze proteiche, che non si verificano cogli alcaloidi:

quella di Millon (col nitrate niorcuroso-mercurico) e quella di Piotrowski (col

solfato I'acctato di rame e la soda o la potassa caustica). Ma il reagente di

.Millon da un precipitate rosso anche con parecchie altro sostanze, fenolo, va-

nillina, tlrosina, ecc, cd a causa deir acido nitrico che contiene piio dare ancho

una colorazlonc con alcuni alcaloidi, p. cs. gialla colla colchicina, rosa colla

brueina, occ; 11 reagente di Piotrowski, sebbenc usato da Sachs per la riccrca

microchimica degli albuminoidi, non corrispondc sempre bene, come roageuto
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niicrocliimico , specialmeuto per i peptoni. Lo stcsso dicasi dclle roazioni di

Adamkiewicz (coiracido solforico concentrate) e di Raspail (collo zucchcro ed

acido solforico).

Bisogna diinque abbandonarc qucstc reazioni rjcnerali delle soptanzc proteicho

c degli alcaloidi, a meao cho noa si trovi un mezzo di"distingucvo e soparare

qiiesti duo grappi di sostanzo. Qucsto mezzo ce J'offrono i carattoi-i di solubi-

lita; infatti: i salt acidi degli alcaloidi sono solubili nelV alcooh mentre Ic

sostanze proteicho sono quasi tuttc insoliihili nelV alcool.

Per le sostanze protoiche vi sonOj e verOj dcllo eccozioni a questa rcgola,

come p. OS, la mucedina e la gliadina, (sostanze contonute nol gUitine dei ce-

reali), solubili nciralcool frcddo a 60-70% e la fibrina del glutine, solubile nel-

Talcool freddo a 80-90^ Le prime due sono pcro afratto insolubili e T ultima

poco solubile n^W oJcool assohtfo, I peptoni sono insolubili nciralcool af^poluto,

vengono precipitati dalle lore soluzioni acquose, quaudo vi si ag-.dunga almcno

tro volami di alcool. Tuttavia la prccipitazioHC non accado in prosenza di acido

cloridrico liboro.

Quanto agli alcaloidi, bisogna por irontc chc i loro salt acidi sono solubili in

alcool, non sompre le basin.

In soguito a queste considorazioni V \. si serA'C per la scparaziono di qne^te

sostanze, alcaloidi ed albuminoidi, di tre solvonti:
^

1. Alcool assoluto, del peso specifico di 0,706 alia tcmpcrafura di 20^* C,

cio cbe corrispondo ad un alcool a 99*^,

2. Alcohol acidulato con acido tartarico , che si usa per rostrazionc degli

alcaloidi, secondo il motodo di Stas, nellc seguenti proporzioni:

Acido tartarico cristallizzato 1 gt\

Alcool assoluto 20 cm.'

3. Alcool acidulnfo con acido cloridrico:

Acido cloridrico (p. sp. I, 12) cm,^ 0,2

Acqua dis^tillata » 5

Alcool assoluto » 95

LW, ha csoguito diversi saggi, a riprova deircfficacia dei reagoati sopra

citati; ne riassumiamo i resultati.

I. Scrgyi microchimici sulla Colchicina. - La colchiciua solida 6 solubile

nciralcool assoluto e nell' alcool acidulato con acido tartarico o coa acido clo-

ridrico. La solnzione cloridrica ha il color giallo vivo chc si ottiene anche
trattaado la colchicina con H, SO,. La colchicina si trova aol succo cellulare
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dello cellule cpideriYiiche del bulbo di Colchicuni; questo succo ha reazione

neitamente acida; il protoplasma ed il nuclco sono leggermcnte alcalini, e uou

contengouo cokliicma. Prcndondo dci fi-ammenti di epidcrmido e poncudoli

ii^Vi acqua distlllala, anche dopo qualche ora danno la roaziono della colchi-

clna coirHj SO4 (colorazione gialla). Poncndoli m\V alcool assoluto, dopo 3 oro

noa danao piu la roazIonG della colchicina. Se si pongono noWalcool con acido

tarlarico, la reazione della colchicina non si ha piu dopo 30 mlnuti. Posti nel-

Valcool con acido cloridrico ahbandonano la colchicina in meno di 20 minuti,

L'alcool uccide dunqiic il protoplasma ed estrae Talcaloide, e piu prontamente

lo fa l'alcool con acido cloridrico, poi l'alcool con acido tartarico, c finalmcnte

Talcool assoluto.

I rca^enti delle sostaze proteichc danno resultati nogativi coUe cellule a

* I

colchicina.

II. Saggi microchimici sul peptone. — Noa avendosi couoscenza di nessnn

case in cui sia nota la localizzazioiic dci p*eptoni, I'A. ha ricorso alia poptonizza-

zione, (se cosi puo dirsi), dolle cellule di Spiroggra crassa. Dopo avor constatato

che questa noa del nessuna reazione ne coi reagenti dei peptoni ne con qnelli

degli alcaloidi, ne ha post! dei filamenti in soluzione acquosa concentrata di

peptone di carne (di Schuchardt). Alcuni filamenti sono stati posti viventi nella

detta soluzione, altri dopo averli uccif?i col calore. I primi corrisposcro meglio^

e dopo 18 ore di soggiorno nella soluzione il peptone era penetrato nolle cel-

lule, ove si potcva riconoscerlo coi suoi reagenti, ioduro potassko iodurato,

acido fosfomolibdico, reagenfe di Millon, acetate di rame e potassio. Porzioni

di questi filamenti, lavati rapidamente con acqua distillata, furono posti nei

liquidi segiienti: acqua distillata, alcool assoluto, akool con acido tartarico,

alcool con acido cloridrico. Dopo 3 ore c li2 l'alcool ha precipitate il peptone

24

menti posti in alcool assoluto contengono tutto il loro peptone. Nella preci-

pitazione del peptone 'agiscono, in ordine decrescente, Talcool assoluto, l'alcool

con acido tartarico, l'alcool con acido cloridrico.

III. Sagfji microcluhiici sulle zigosporc di Mucor. — Le zigosporo di Mucor

contengono una sostanza che prccipita coi reagenti generali degli alcaloidi, ma

polrcbbc anche csserc, per Ic ragioni che si dissero in principle, una sostanza

proteica.

Pcrehc i reagenti possano penotrare nella zigospora e necessario spogliarla
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delFesospora, il che si puo fare schiacciandok cou precauziouc per mezzo di

nil ago, operazione che va fatta al microscopio con im ingrandiraonto luodio

(ocal. 1 e oggott. 4 di Hartiiack). Le zigosporc nude cosi otteiiute furono poste

in alcool assoluto, alcool con acido tartarico, alcool con acido cloridrico.

Pop non entrare noi niimorosi particolari dclle reazioni dcsciitte dall'A. ci

liniiteremo a citare le sue conclusioni.

« La zigospora matura ^i Mucor Mucedo si couipoiie di LUi'esospora nera

con disegni chiari, di un'endospora trasparente e senza colore, o d'uno strato

parietale di protoplasma, racchindonte una grossa goccia di olio. C c senza duLbio

anche un nucleo, del quale I'A. non si e occupato. Lo strato protoplasmatico

consiste di uno stroma imprognato d'una sostanza liquida o semi-liquida ab-

boudante, che precipita colFiodlo, coU' acido fosfomolibdico, colFioduro doppio

di mercurio e di potassio. La sua insolubilita neir alcool assoluto e nell' alcool

con acido tartarico prova che si tratta di una sostanza protcica o non di un

alcaloido. Questa conclusione e conformata dalle reazioni spcciali dollo sostanzo

proteicho (roag. di ]\Iillon, sail di rarne e potassio). La sostanza in quostiouc e

una globnlma, o forso un miscuglio di globulino inegualmcntc prccipilabili

coir acido solforico, insolubili nell'acqua, ma tcnutc in soluzionc ncl protopla-
4 ^

snia vivente, molto probabilmente per la prcsenza di un sale a i;eazionc leg-

gormente alcalina. — La globulina che impregna lo stroma protoplasmatico
i

rappreseata con niolta probabilita la ris^erva azotata della zigospora, di cui I'olio

e la riserva non azotata » (I. c, pag. 109-10),

IV. Sa.f/f/i microchtmici suUa Cicuta (Conium raaciilatum). — La coniina

(o conicina) o un alcaloide sonzn ossigono (Cg H,; N) che si trova noi frutti

verdi di Conium maculatum. La sua lor^alizzaziono microchimica uon e poro

possibile senza aver la sicnrozza che laddove si vcrificano lo reazioni dogli al-

caloidi nnu si ha da far.e con altra sostanza che dia qucste medesime reazioni.

I tiattamenti con acqua distillata, alcool assoluto cd alcool con acido tartarico,

danno modo di riconoscere le cellule contcnenti la coniina, poichc, mentro lo

reazioni si verificano ancora dopo il soggiorno nell'acqua, nellc cellule a co-
m

nana, qucste non danno alcuna reazionc in qaei prcparati che hanno so^gior-

nato ncir alcool.

La coniina si trova nolle duo cpidcrmidi, esterna cd interna, dei carpcUi del

frutto giovane, nci grossi peli papiUosi cpidcrmici , c alFintorno del tossuto

conduttorc. Nei frutti maturi le cellule doll'epidermidc interna non danno piii

reazione.
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V. Saggi microchiniici siil Lupino. — Schulze e Barbieri trovarono il

peptone nei lupini in gcrniinaziono, L'A. ha fatto ricerche sui cotilcdoni dei

semi di Liipmus elegans, ed ha trovato ch' cssi coutengono una sostanza pre-

cipitabile dai reagenti genorali, la quale per6 e solubile neH'alcool e -non dA

reazione coi sail di rame e potassio-; essa e dunquo un alcaloide, non una so-

stanza proteica.

Le cellule epidcrmichc doi cotilcdoni contcngouo inoltre una glucoside, la

Uipmina.
' *

Conclusionc. — L'alcool cou acido tartarico e prefciibile, sia per 1' ostrazione

degli alcaloldi, chc per la prccipitazionc dello sostanzo proteiche. L'alcool as-

soluto precipita bene i peptoni, ma non scioglio ugualmente bene gli alcaloidi,

L' aleoo] con acido cloridrico scioglie gli alcaloidi, ma non conviene scnipre

per la prccipitazione dello sostanze proteiche,

II tessuto da sponmcntare dev'essere scAionato in sezioni abbastanza grosse

da contenere almeno uno strato di collule intere. Le sezioni si pongono a ma-

cerare neiralcool con acido tartarico, per un tempo che puo variare da una
I

mezz'ora a 24 ore, He(Jt)ndo i casi. Si ei=iamineranno ogni tanto i proparati coi

reagenti gencrali: ioduro potassico iodurato, ioduro doppio di mercurio e po-

tassio, acido foeifomolibdico, ecc.

So si tratta di alcaloidi , cssi saranno stati asportati dall* alcool c non si

C Q wavranno piu rcazioni. Se invcco si ha da fare con sostanze proteiche, esse

ranno restate nolle cellule; cd in tal caso alio reazioni gencrali potremo

aggiungcre quelle di Millou o di Piotrowski.

Reagenti della tignina,
f

Sono noti i uuniorosi reagenti della lignina, solfato o cloridrato d'anilina, Ho-

roglucina ed acido cloridrico, indolo, piri'olo, fcliolo e acido cloridrico, rosorcina,

orcina, acido pirogallico; ed c pure noto che la lignina (C,^ H24 O,^ secondo

Burgersteiu) 6 una sostanza molto coniplcssa, cho si ritionc essere un miscuglio

di diverse sostanzo, ma principalmcnto di vanillina (C^ H^ Oj) c coniferi

(C16 HjQ Og). I citati reagenti danno colorazioni diverse, piii o mono stabili, nei

preparati contencnti la lignina, le quali colorazioni dcvonsi ritencre rcsuUanti

dalla sovrapposizionc doi due colori che la vanillina e la coniferina darebbero

sepai-atamonte.
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H dott. A. De Wevkk (La lignine, ostratto dal Bullet, tie In Soc. heJfjc'dc

microscopie , t, XV, pp. 49-54) ha sperimGntato alcuni di quci reagenli snllc

due dette sostanze, cioe la vauillina o la couiferina, ch'egli si e procure to chi-
w

micaraoute pure dalla casa Schuchardt. Egli avrebbo trovato quanto segue:

Reagenti

Acido solforico

Acido sdlf. G resorcina . ,

Acido solforico concentrate

e acido pirogallico . . .

Floroglucina e ac. cloridr.

Fciiolo e acido cloridrico.

Orcina c acido solforico .

t

Clondrato d'anilina. • . ,

Colorazioiii ottenute

colla Yanillina

Giallo

Rosso carmine capo .

Rosso.

Rosso

Leggerissima colorazio-

ne gialla

Rosso carmino intense.

Giallo

colla Coniferina

Violetto

id.

id.

Debolc colore Yiolctto in-

stabile.

Azzurro (clxe TA, non ha

mai potato ottonoro).

Violctto.

Deholissima coloraz. gial

lastra.

Secondo gli altri autori il fcnolo e T acido cloridrico (che coloraao in vcrdo

il legno) non agiscono che suUa coniferina, lavoce V A. ha ottcnuto una coIo-

razione gialla con esso reagente e la vanillina, mentro non ha potato mai ot-

tenere la colorazione azzurra che vieno attribuita alia coniferina. Comunquo

sia, la colorazione della lignina dovrebbe ad ogni modo resultarc dalla «ovrap-

posizione dei due colori dovuti alia coniferina ed alia vanilliaa, poiche ancho

questa ne da uno.

Hegler poi (Thallin ein neues Hohrectfjens, Bofnnisches Centmlblnfty 1(S8*J,

Bot 38, p. 615) da un altro reagente pel legno, cioe una soluzinno alcoolica

di solfato di tallina, la quale comunichercbbo ai tossuti lignificati un colore

aranciato, reagendo pero soltanto sulla vanillina.

Firenze, Aprile 1800,
Prof A. Poll
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Piccola Cronaca

Nel laese di Sottembro 1800, ia glonio da stabilirsi, avm luogo a Verona
I adimaii/.a gciioralu dulla Societd Botanica hnliana, L' ordiac del giorno porta,
tra le altre cose, lo olezioai del Coasiglio, e varii cambiamoiiti alio Statnto
delia Society,

II iiostro collaboratore Dott. 0;svaldo Krlch e stato nomiiiato Assi>>tento
botaiuco alia R. Stazione di Patologia Vegetale ia Roma.

II Dott A. TscHiRCH, Hbem doceate di Botanica a Herlino, e stato chiamato
coiue Professoro di Farmacognosia all' Uaivcrsita di Boraa,
E moi'to il 12 Marzo 1890 a Maros-Vasarhely il Prof. Dott. Carl von Demeter,

botanico.

Si deplora pure la morte, avvenuta il 21 Marzo decorso, dol Dottor Victor
Heh>^, antore di varic dottc opere che riguardano audio la storia naturalc d' Italia.
n nostro collaboratore Dott. Carlo Avetta ha conseguito la libera doccnza

lu Botanica alia R. Universita di Roma.
Sono aperti varii coacorsi a premio per lavori botaniei. Cos! V Accademia

Olajidese di Scienze in Haarlem ha apcrto il concorso per i seguenti tomi:
1) Ricerche sulla influenza dei batterj nella decompo.<izioue e sintesi dei

compbsti azotati nei varii terreni.

2) Studii microscopici sul processo di unionc dei varii organi vogetali, o
segnatamente sui fenomeni di saldatura nelle operazioni d'iaocLilazioiie.

I rispettivi lavori, scfitti in lingua tedesca, latijia o olandose (e che non
devono essere antografi dcirautore) devono cssere prcscutati prima del ],**

Geuuaio 1891 al Segretario dell' Accademia, Dott. J. Bosscha in Haarlem. Per
ogni tcma il picmio c slabilito in una medaglia d'oro (o 150 fiorini olandesi,

24G franchi).
n v ,

La Societe Roi/ale des Sciences Mcdicales et Naturelles de Bruxelles ha
abilito im premio di una medaglia d'oro (del valorc di 200 franchi) per la

migliorc memoi'ia sul seguente tema: « Etudier rinfliience de la temperature
sur la marcho, la dureo et la frequence de la carvokinese, dans ua esemnlo

St

O"^ '^O
Le memorie scrittc in francese devono essere presentate prima del 1." Luglio

1890 al Dott. Stienon, 5 Rue de Luxembourg, Bruxelles'.
II premio BoRDiN (3000 franchi) dell' Accademia delle Scienze di Parigi sara

conterito all'autore della migliore memoria avente per iscopo; « Di chiarire i

fenomeni intimi della fecondazione nolle pianto fanerogamichc, sopra tutto to-

nendo riguardo dolla divisione e del trasporto del uueleo cellulare. * E pure
chiesto uno studio comparative di questi fenomeni e di quelli analoghi nel Re»--no
auimale.

^

La redazione della Botamsche Zeiltin-j (Prof. Conte H. de Solms-Laubach
,

Dr. J. WoRTMANN in Strasburgo) accetta delle commissioni per i facsimili in
gesso del bnsto di marmo del compianto Prof. A. De Bary, teste collocate nel
cortile dell' Cniversita di Strasbui-go.

E morto il Prof, di Botanica all' University di Groningen (Olanda), Dott. T.
DE B.VER.

II nostro collaboratore Victor Fayod e state nominato aluto al laboratorio
battoriologico della Facolta di Modicina in Parigi.

II premio Vaillant (di 4000 franchi) dell' Accademia di Scienze di Parigi o
stato conferito al Prof. Prillieux per una sua memoria suUe malattie paras-
sitarie dei cereali.
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A?nX6 IV. MALPIGHIA ^'0L. IV.

La struttura deile foglie nelle Aioineae ed i suoi rapporti con

la sistematica. — Pel Dott. Domenico I.anza.
L

r

(cou Tavola VII).

Delia struttura delle foglie delle Aioineae si sono gia da un pezzo

occupati il Trkcul (^) ed il Prollius (^), nua il primo ha studiato sol-

tanto le cellule secrctrici , e Taltro, sebbone tratti di tutti i tessuti

della foglia, non nc ha fatto, per cosi dire, che la scmplice doscrJzione

piu meno esatta del taglio trasversale, senza renders! ragione delle

loro speciali funzioni, del lore adattamento alle condizioni di vita.

Ne Tuno, n6 Taltro poi potcrono disporre^di materiale cosi adatto

ed abbondante come qucllo deirOrto Botanico di Palermo, del quale

io mi son servito. Le Aloe dei giardiui di Parigi, di Jena e di Berlino

erano naturalmente coltivate in stufa, quindi in condizioni troppo ar-

tificiali; qui da noi invece queste splendide liliacee crescono vigoro-

sissime e maturano semi in copia, tutte air aria aperta e quelle di

sufficienti diniensioni anche in piena terra, dove talune assumono pro-

porzioni veramente considerevoli, quasi come fossero indigene.

Per queste ragioni ho crcdnto che il mio lavoro non dovesse riu-

scire aflatto privo di interesse.

Le foglie delle Aioineae sono, nel piii gran numero dei cafei, di forma

lanccolafo-aeuminata ,
gradatamente attenuate dalla base air apice.;

spesse volte per5 si fanno molto strefte ed allungatissime tanto da

perdere la forma trian^olare per diventare lineari o loriformi ,' come

nelle Aloe Boiviea, viicraiUha , Ilaicorlhla ienuifolia y nei Lomalo-

(') A. TuECUL, Die sue propre dans les feuilles ties Aloes, Annales dos scien-

ces naturelles, 5. ser. tome XIV (1870-71),

{*) F, Pkolliu.-^, Ueber Bau und Inhalt der AloineenhUitter , Sldmnie and

Wurzeln. Archiv der Pharniacio. 22 Rd. (1SS4).

10. Malplglila. anno IV. vol. TV,
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phT/lhm, ecc; talora invece h il diamet.rn trasversale die aumonta

f<

formis ,
planifi

1 1us ifoila). La 1

ralmeutc amplexicaule o quasi, e uelle specie arborescenti o frutescenti

si trasforma in una guaina chiusa die a modo di tubo abbraccia il

fnsto per la lunghezza alle volte di parecchi centrimetri. Queste guaine

noil sono csternamente visibili sui fusti giovani percUfe ,
essendo le

Ibglie uiolto avvicinato fra di loro , si ricoprono 1' una con 1' altra

;

sono invece chiaramente visibili nei fasti vecchi sui quali, dopo ciie

le fodie sono cadute , restanu ancora attaccatc per luugo tempo le

guaine seeclie in forma di anelli o di squanie.

Ancora piii varie sono le forme del taglio trasversale della foglia.

La forma ordinaria e quella di una mezza luna, la pagina inforiorc

convessa, la superiorc concava; ma spesso la pagina superiore diventa

pinnn o anch' essa convessa, assumendo cosi la foglia un contorno

piano-convesso o biconvesso (Aloe pUcatilis , Ilaicorthia Injhrida ,

Apicra penlagona , spirella , spiraUs, ecc.). TalvoUa la pagina infe-

rioro da convessa diventa carinata, cd il taglio trasversale della foglia

diventa quindi triangolare, come nel magglor nnmero delle Gasteria

;

la salionza della carena puo essere centrale e dividere la pagina della

fojjlia in due faccc uguall, ovvero pu6 essere laternle e dividere la
^IIU, in Hill. ,^^^^ V.J,

pagina della foglia in due facce disiigiinli.

L'epidermide e identica suUe due pagine della foglia, formata da

un solo strato di cellule, e tanto tenacemonte attaccata ai tessuti sot-

tostanti da non puterscne stac'care, onde per esaniinarla si h costretti

a tagliarla col rasoio. Solo nella Aloe ciliaris mi e riuscito separarne

dei piceoli brani, pero nt.n senza difficolta; nolle Gasleria acinaci-

folla, macidata, pulchra , ecc, si stacca niolto facilmeute ,
ma non

tutto lo strato epidermico, soltanto la parte cuticularizzata di csso cbe

h spossa e resistetite come una pergamona.

Le cellule opiacrmiciio guardate dnlla superfieie sono poligonali a
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4-7 Ictfi, nel m:ig-<,nor nuni(3rft doi rasi plutiUNfu r(v('!ariueufo csagonali:

la loro graiulozza e prcsso a puco eguale in tutte le dirozioni. La pnrete

esterna in talune specie 6 perfettaniente plana e liscia (Gasteria), mentre

pill spesso invece 6 irta di protuberanze a mo' di gol)hc coniche assai

variabili per nnmoro e per grandezza; ce ne 6 talvolta una sola ceu-

trale ed allora molto sviluppata (Aloe imiirxa, poatgemla, echinala,

fasciata, margarllifera y semimargaritift

r<

frittescenSy socoirinriy Schimperi^ ft

Queste sporgenze sono fsoltanto produzioni della parete dovute ad un

maggiorc sviluppo della cuticola e la cavita della cellula nou entra a

farvi parte. Qualche volta si lianno anche special] inspessimenti in

forma di striature leggermente rilevate. In molte specie, appartcneuti

al gen ere Aloe, I'epidermide 6 esternamente coperla da uno straio di

cera in granuli che d^ alle foglie quel bel colore glauco caratteristieo;

questo strato pero essendo molto sottile non arriva a copriro le pro-

tuberanze, ed in wn pezzo di epidermidc ancora intatta vista dalla

superfieie, Tapiee di queste prominenzo spicca di un bel bianco sul

foudo piu scuro della cera accumulata negli avvallamenti oho restano

fra una sporgenza e T altra.

La spessezza della cuticola 6 qnanto mai variabile; da quella sotti-

lissima della AJoe ciliaris, a quella enormemente sviluppata di carte

Gasteria ed Ilaicorlhia, vi sono tutte le gradazioni; in generale pero

e molto spessa e cosi fortemente suberificata da distinguersi cliiara-
V

mente anclie senza I'aiuto di reazioni microchimiche. In quanto alia

forma, o meglio, alia estensiono della parte cuticularizzata, possiamo

distinguore due tipi. Nel primo, il meno diffuso, solo la parete esterna

(lelle cellule epidermiclie lia uuo strato euticularizzato, e la cuticola allora,

altag'lio trasversale, si presenta lineare, cioe col sno margine intcrno

csattamcnte parallelo airesterno (Aloe Boiciea, plicatlUs, ciUarls ccc);

qualche volta questo margine interno pu5 anche essere irregolarmente

/<

tiff

S
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breve tratto e la cuticola senibra soltanto spingersi iin poeo ft'a una

eellula e I'altra a modo di un piccolo cuueo (Aloe africana, arbore-

scens, socotrina, cernua, commutata, pererassa, eec); talvolta invece.

come in molte Haicorihia e nelle Gasteria , fortissimamente e per

circa una meta, tre quarti, o anche piu della loro altezza, cosicclie il

lume della eellula viene ad essere considerevolmente ridotto ,
e in

(lualche specie fin auasi a sparire. In questo sccondo tipo qiiindi al taglio

trasversale (fig. 1) si rileva come le cavita cellulari siano, almeno in

strati ficazloni: una

eentrale die e la linea di separazione comune alle due cellule cou-

tigue e poi da un lato e dall'altro uno strato cuticularizzato ed uno di

cellulosio. Osservata dalla superficie (fig. 2) qnesta epidermlde mostra

i siidddetti strati' in prolczione , d'onde risnlta che ciascuna eellula

viene ad avere tre contorui concentrici.

Resta ancora a notare che in quasi tutte le Alolneae le cellule cpi-

gran parte, separate Tuna dall'altra da cinque

dermiche sono sparse di piccole, ma numorose punteggiaturo.seiuplici,

por5 soltanto sulle parti die restano di cellulosio, mai su quelle euti-

cularizzate.

Gli stomi sono ugualmcnte diffusi sulle due pagine della foglia, e la

lore apeitura e diretta secondo I'asse longitudinale di cssa. Stanno ad

un livello inferiore delle altre cellule epidermiche, situati al fondo di

una specie di pozzo di- profondita molto variabile (fig. 1). Questo 6

formato dalle cellule annesse, costantemente in numero di quattro, la

Le cellule di cliiusura in g

*^

sua apertura esterna ha forma quadrata o rettangolare, e la sua cavita

puo esser calibra o imbuti forme. Questo pozzo ho visto mancare sol-

tanto nella Aloe cillaris, nella quale le cellule stomatiohe affiorano al

livello esterno delle cellule epidermiche.

enerale sono molto ricche di granuli di

amido, cosicche trattate con iodio tutta la cavita cellulare diventa in-

tensamente blu. Esse sono circondate da una membrana relativamente

non molto spessa, ma alle due estremita superiore ed inferiore della

fessura presentano ciascuna una sporgenza che al taglio trasversale

ha la forma di un dente spesso e fortemente suberificato; ne risulta

che, quando lo stoma e chiuso, le celfule stomatiche combaciano non

per uno, ma per tre punti, e quindi la ehiusura 6 molto piii valida.
E
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E pure da iioture cume la cuticularizz^i/iouc non si iirrcstn allc

cellule di chiusura, mu continua al di sottu di esse sino a coniatto

dcUe cellule a clorofilla, facondosi pero ninno mano piii debolo. E a

ci'odere clie ci5 contribusca ad oppore maggiore ostacolo aH'apei'iura

degli stoiui, e quindi alia cvaporazlonc dcU'acqua.

Questa speeiale conformazione su descritta ha traUo il GAsrAngiM

ed il LicoroLi («) a credere alia esistenza di non so quale organo

battezzato col nomc di cisloma, e che in sostanza altro non 6 cho

rassienic delle parti cuticularizzatc dell' apparecchio stomatico («).

Air opfdormide segue un tessuto assimilatore molto variabilc tanto

per il numero degli strati cho lo compongono, quanto, e principalmente,

per la forma e la grandezza dei singoli olcmcuti.

Le foglic crette delle Gasteria, Haworlhia, Apicmy di molte Aloe

acauli, ed in generale tuttc quelle che sono ugualmentc illuminaie

sulle duo pagine, lianno un tessuto assimHatorc identico per tulta la

loro superficie, e le singole cellule sono tondcggianti. Nelie Aloe ar-

frutescens , fi
la

pagina superiore b provvista di un tessuto assimilatore piii sviluppato

ed a cellule piu lunghe die rinferiore. II easo pin spiccato di questa

seconda conformazione ce lo offre la Aloe ciliaris, le cui foglie nolla

pagina superiore hanao un tessuto quasi a palizzata tipico, neH'infc-

riore spongioso , c potrebbero dirsi a mesofillo bifaccialc. Fra qucsti

duo estremi si hanno poi tutti i possibili pas^aggi , a secondo della

matr<riore o minore incllnazione delle foglie sul fusto.
CO

Sparse nel parencbima assimilatore si riscontrano numerosc cellule

contcnenti rafidi di ossalato di calce, disposte secondo 1' asse longitudi-

nale della fodia. Esse alle volte raggiungono grnndezze veranicnto

Q) G. Gasparrini, Ricerche sulla struttum degli stomi (Napoli 1812) c

Ntwve ricerche sulla slrutiura dei cistomi (Napoli 1844). — 0, Licopoli, Gli

stomi e le glondole nellc piante. (Napoli 1879).

(-) Cfr. A. Mori, Sul dsfoma, N. Giora. Bot. UaL vol. XII (1880).
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euormi; nella Kaworihia fascialaj p. es., no ho viste tahnie lunghe

iino a dieci volte piii delle cellule circostanti. Lo Zacharias (i) peril

priuio ha notato clie le loro pareti sono suberificate* Qua e la si notano

pure delle cellule contenenti druse o cristalli isolati del sistema qua-

dratico*

IJ tessuto assimilatorc manca alie volte su taluni tratti della fogiia,

e cosi abbiamo, p. es., la Aloe saponaria e la Aloe ferox foliis va-

riegatis. Manca altresi nella faccia superiore della foglia delle Xra?^"or-

thia ^''eUisa, tessellala, ecc, ma di questo, come pure di quelle mac-

cliieite bianche plane o rilevate, di cui tante aloinee sono cosparse,

mi occupcr5 piii innanzi.

I fasci fibro-vascolari sono piutlosto numerosi c corrono parallcli

alle facee della foglia ad eguale distanza Tuno dair altro, alternandosi

taluni piii gross! con altri piu piccoli. Essi pcro non rcstano isolati,

ma si riattaccano tra di loro per mezzo di numerosissime anastoniosi,

talora grosse quanto gli stessi fasci, e poi di tutte le gradazioni fine

a quelle tenuissime formate da appena qualche yaso; queste anasto-

mosi alle volte riattaccano direttamcnte due fasci viciai, ed allora sono

dritte e si trovano nello stesso piano dei fasci longitudinal! ; alle volte

riattaccano due fasci lontani, cd allora girano in forma d' arco al di

dietro dei fasci interposti. Restriugendosi mano mano la larghezza

della foglia, i fasci si vanno fondendo tra di loro, cosicchfe il loro

numepo diminuisce gradatamente clalla base verso T apice. La loro

distanza dairepidennidc non e sempre la stossa, ordinariamcute il loro

margine esterno e a contatto deir ultimo strato di cellule a clorofilla,

in molte specie pcro sono in parte o in tutto immersi nel tessuto as-

similatore (Aloe hiimiUs^ percrassa, agavefolia^ incurva, ferox^ Ion-
J

giarislaia, ecc).

Lo xilema e molto ridotto. formato da pochissimi vasi e da appena

(') E. Za-^haFvIAS, Ucbcr Se^'rclbehrfUer mil vcrhorkicn Mcffihr<rnev. Botuni-
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qnaltihc cellula di parcnchima lognoso, c la ^ua eostituziuuo e scnipre

la stessa in tutte le specie. Notevoli variaziazioni si osservatto invece

ncl floema. D'ordiuario esternauiente al gruppo dei tubi cribrosi si

trova un gruppo di cellule contencnti una sostanza spcciale, conosciuta

col nome di Aloe. Quoste cellule sono quanto mai variabili per luuaoro

e per grandenza, e spesso avviene, come ha notato 11 Trkcul, cho per

la dissoluzione di alcunc pareti si formano dei tubi o delle lacunc piii

meno estesi. Le loro pareti sono snberificate. La sostanza contcnuta

entro a queste cellule e, come si sa, di colore giallo rosslccio, m'a iiuo«fa

coloraziono non 6 sempre costante, sembra che all'epoca della fioritiira

si indebolisca o venga menu del tutto. Circonda il fascio. una guaina

di piccole cellule di aspetto speciale contenentc grossi globuli di resina

ed uu gran numero di plastidi.

Nelle Ilaicorthia fasciaia , imbricala , ailenuala , Reinwardlii
^

coarclata, sulngida, Apicra pentagona, spirella, spiralis, inancano
i

le cellule aloifere, ed al loro posto si trova un gruppo di fibre pin

o meno fortemente inspessito. Ed in fine nelle Haicorthia relma

,

n lacletireas , airovi-

rens , ecc. , mancano tanto le cellule secretrici che le meccaniehe.

Anche nolle specie pin ricche di cellule aloifere, queste mancano to-

talniente nei fasei del fusto o cominciano solo al punto d'inserziono

della foglia; oltre che nelle foglie si trovano poi abbondanti anche

negli scapi^ nei peduncoli, nei pezzi del perigonio e nelle pareti del-

Tovario.

La droga detta Aloe vienc prodotta principalmente al Capo, in Natal:

a Zanzibar, nelTisola Socotora e nelFisola Barbados, nolla quale ultima

se ne fa una vera coltura sistematica- Essa viene estratta dalle foglie

che recise trasversalmente lasciano colare il contenuto dei tubi aloifori,

non si esercita sulla foglia alcuna pressione perche i succhi dellc altre

parti del mesofillo verrcbbero a moscolarsi all' aloe e lu altererebbero.

Numerose sono le specie da cui Y aloe si estrae. e variano secondo le

diverse localita; a Barbados viene impiegata YAloe vulgaris, al Capo

servono egualmente le Aloe africana y socolrina^ Comiurlf/ni, fero.r,

p^'rfoliata
^
pficafilis. Lc diverse qualita commcrciuli pero non pro-.
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vengono da questa o quella specie determiuata, ma una stessa pianta

pao fornire le diverse qualita a secondo i diversi sistemi di preparazione

e la maggiore o niinore purezza del prodotto Q).

Gome in tutte le piante grasse la massa centrale della fuglia, detta

midollo, e costituita da grossissimo cellule tondeggianti, turgescenti,

piene di un liquido mucilaginoso, incolore, e funzionanti da riserva

d* acqua.

Quando la pianta e sottoposta a una lunga secchezza, queste cellule

perdono man mano Taequa contenuta, le loro pareti si raggrinzano e

quindi diminuiscono considorevolmente di volume , per ripigliare lo

state di prima quando la pianta rltorni nelle condizioni ordinaTie.

Questo midollo 6 di spessezza assai variabile; nella Aloe ciliaris, p. es.,
*

e solo tre o quattro volte piu sviluppato dello strato assimilatore , in

altre specie invece arriva ad avere uno spessore sino a dieci o venti

volte maggiore, come nella Aloe ]}ercrassa.

II centro di vegetazione delle Aloineae e, come si sa, il Capo, di cui

il maggior numero di specie, 154 su circa 200, sono anchLe esclusive;

altre si diffondono neir Africa tropricale, 7 (Aloe angolensis^ Haworlhia

anr/olensisj %ehrina, plalyphyUa^ palniiformiSf andogensisy Uttoralis),

se ne trovano in Angola, una (Aloe vulgaris) si spingc fino nella re-

gione mediterranea, una (Aloe cJdneHsis) nella China. Ora il clima del

Capo e caratterizzato da una costante e straordinaria seccliezza, e dallo

studio fatto si rileva chiaramente come le Aloineae siano piante emi-

nentomente adatte a resistere a queste condizioni. La spessezza della

cuticola, la conformazione speciale degli stomi , fanno si che poco e

difflcilmonte possano perdere delFacqua di cui del resto, per il grande
r

sviluppo del midollo, sono assai riccamente provviste. Differiscc abba-

stanza da questo tipo di struttura la Aloe ciliaris nella quale, come

(') FnicKluKU ei Hanhury, Uistoire den dnxjursy tome IL p. 5U5
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si e visto, la cuticola 6 inolio sottilc, gli stomi nicntc approfonditi, il

inidollo pochissimo s%^iippato, il tessuto assimilatore assai divcrso nelle

due pagine. Non bo potutp osaniinare le Aloe temdor ^ striafuJa e

Macowani , ma e da credere clic le foglie di queste specie abbiano
t

\nia struttura uguale a quella della Aloe ciliaris. E da presumerc che

le condizioni di yita di queste specie siano diverse da quelle di tutte

le altre. E di fatti il Baker, a proposito della Aloe Macotcani, dice che

essa abita « in sylvis ad lalera monlis Boschberg ».

Per fanni un concetto esatto della rcsistenza che hannoie foglie dclle

Aloineae a disseccarsi, nc lio sottoposte talune alia prova seguente. Da

individui ben vigorosi di Aloe frittescensy ciliaris y Ilaworthia fasciaia,

suhulala e Gas'leria aeinacifolia, ho staccato una foglia di media cti,

recidendola nel i>unto di insorzione sul fusto. Chiusa la piccola ferita

con paraffina e collodion, lio poste le foglie in un vaso di vctro dentro

al quale una capsula contenente cloruro di ealcio nianteneva Taria

perfettamente priva dl vapor d'acqua. II tutto ho quindi chiuso in una

stufa ovc per ben quindicl giorni ho mantcnuto la temporatura di ^W*.

Come poteva prevedersi, sottoposte a queste condizioni, veramcnte cstrc-

me, la Aloe frulescens sofTorse assai, la Aloe ciliaris divenne addirittura

secca, mentre la Gasleria aeinacifolia non sofTerse alcuna alterazione

visibile; tra questi estrcmi tengono un posto medio le Ila^^orthia fa^

sciata e suhulala. La tabclla qui anncssa ci mostra stupcndamcntc

quanto esatta sia la relazione tra la quantita dciracqua perduta e la

costituzione dell' apparecchio stomatico.

SPEiIE SPKUIMENTATE

Gasteria aeinacifolia, Haw

Hawcrthia fasciata, [Jaw. ,

Haworthia subuluta, Baker

Aloe frutescens, S. Dyck.

Aloe ciliarif?. Haw

• «

della

cuLicoIa

in
p.

15

9

7

o

3

Profondita

degli

stouil in u.

64

21

Numero
degUfttomi

su uguali

superficie

35

47

65

98

145

Peso
perduto

per 100

in gr.

6,52

20,Of

»

24,7i

46,53

92,27
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Guardando talune specie di Ilaicorlhia o di Gasleria, cib che pin

rieliiama Tattenzione sono quelle caratteristiche escrcsccnze bianclie

e lucenti sulle fogiie, tanto diverse per numero, disposizione e gran-

dezza, che rendono cosi belle qiieste piante, e di cui i sistematiei ten-

gone anclie conto nella descrizione delle specie.
w

Queste esci^escenze Iianno ordinariamente la forma di una mezza

sfera, talora pero si allungano alquanto trasversalmente e si fondono
F

tra di loro, formando delle linee rileyate- Per lo piii sono disordina-

tamente sparse, ma in alcune specie si trovano allineate assai rego-

larmente, o raggruppate in maggiore abbondanza verso i margini della

foglia. Si noti altresi che esse non sono ugualmente distribuite sulle

due pagine della foglia, ma sulla pagina inferiore sono quasi sempre

piii rilevate e piii numerose, in qualclie specie anzi (Haioorlhia fa-

sciata, fucbfasciata ^ glabrata, ecc) la pagina superiore ne 6 affatto

sprovvista, e solo in pochissime le due pagine ne sono quasi ugual-
i

t

niente m unite.

II tessuto di cui queste escrescenze sono formate (fig. 3,) e di strut-

tura molto singolare e non ha riscontro in nessun'altra parte della

pianta; esso e costituito da cellule a paroti alquanto inspessite, ma

di cellulosio puro, e munite di numerose punteggiature semplici; queste

cellule sono allungate ncl senso verticale air epidermide o dispostc in

file piuttosto regolari. Ma quelle che maggiormente c'interessa si e che

sono affatto prive di clorofilla e lasciano fra loro numorosi spazii in-

tercellulari picni d'aria. Si ponga mentc ancora ad un altro fatto: I'e-

pidermide che ricopre le foglie di queste piante, come abbiamo visto

pill sopra, non e liscia ed eguale come un* epidermide ordinaria, ma o

irta di rilevantissime gobbe coniche, che si elevano dal centro della

paretc esterna, una per ogni cellula: era queste protuberanzc mancano

totalmente suir epidermide che ricopre i bitorzoli bianchi di cui ci oc-

cupiamo, e qui mancano pure gli stomi, e lo strato cuticularizzato 6

ancora piu spesso che sul resto della foglia. Ma cio che piu mi ha col-

pito, studiando quest! oorpL c <tato il fatto che quel tessuto specialc
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bOijra dcscritto nop occupa tutta quanta la esoresccnza, ma soltaiilo

la mcta o al piii i due tcrxi superiori di essa, il rimanente, cioe la parte

inferiore, e occupata daparonchima assimilatore ordinario (fig. 3 e 1).

Una di queste foglie quindi guardata dairalto in basso, ci apparisce

spiccatamente macchiettata di bianco, mentre invecc guardata in senso

inverse le emergenzo non si fanno piii notaro perclie ci si presentano

anche esse tinte in verde come il rosto della foglia, o al piii le mac-

chiette bianclie si vedono appona acccnnate.

In base a queste osservazioni credo di poter spiegare 1' ulficio di

tali escresccnze, ritcncndolc come organ! di protezlone contro nn so-

vercliio riscaldamcnto. E difatti , essendo esse abbastanza sporgenti, i

raggi solari battono su loro e Ic parti sottostanti della foglia restano

al riparo; ma cio potrebbe anche ritenersi essere un scmplice effetto

indipondcnte dal loro ufficio,' se altre eonsiderazioni non vcnisscro a

confermaro la mia ipotesi. II fatto die quel tessuto speciale b svi-

liippato soltanto nella parte superiore di ciascuna escrescenza, cioe in

quella clie soltanto puf) venir battuta dal sole, e che la parte inferiore, la

quale non pub mai esserne direttamentc colpita, ne e priva, qu^sto

fatto ci dice che tali escrescenze stanno nppunto in relazione con i

raggi solari. E che questa relazione sia quella da me suiqiosta ee lo

mostra la loro struttura. L'aria, di cui ho detto esser pieni gli spazii

intercellulari di talc tessuto, avrcbbe il doppio ofTetto di costituire un

rivestimento isolante contro I'eccessivo calore, cd assieme alia man-

canza di clorofilla, rendere bianchi qnesti organi; la mancanza di stomi

*e la mancanza dclle gobbe comuni alle altre cellule epidermiche, la

straordinaria spessezza della cuticola, il colore bianco rendono la loro

superlicie pcrfettamcnte levigata e luceute, e sommamente adatta a

rifrangere i raggi solari. E difatti in una bella giornata di sole si nota

chiarameutc il loru luccichio e I'ombra che essi proiettano sulle parti

sottostanti della foglia.

Ma intanto, stando eosi le cose, come spiegarsi il costantc cd evi-

dente predorainio di questi tubercoli sulla pagina inferiore, e tanto piii

la loro assoluta mancanza sulla pagina superiore di talune specie,

mentre vediamo questa essere appunto quella che viene maggiormento
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colpita dai raggi soluri ? Quosta obicziono mi feco spsiicttarc clie fui'sc

nella loro patria, alio stato naturale, tali piante as^umano un porta-

mento diverso da quello ehe prendono coltivate nei nostri giardini.

Disgraziatamente mancano le osservazioni dirette fatte sul luogo, ma

un esame comparative tra i diversi individui che si coltivano in questo

Orto Botanico, ed un cspcrimcnto da me fatto giustificano pienameiite

tale supposizione.

Alcuni esemplari di Ilaworthia fmciala, specie che porta tubercoli

biauchi esclusivamente sulla pagina infcriore, da lungo tempo, forse

per tutta la loro vita, hanno sempre vissuto in luogo molto riparato,

airombra di grandi alberi; questi esemplari hanno foglie patent!, od

espongono quindi alia luce solo la pagina supcriore (fig. 5.). Altri in-

dividui invece che vivono j)iu airaperto tengono lo foglie piuttosto rad-

drizzate esponendo ai raggi del sole in parte anche la pagina inferiorc.

lo ho preso.uno di questi ultimi esemplari, e trapiantatolo in vaso

molto piccolo, con terra affatto secca, Tho tcnuto per circa un mcse

perfettamente alVasciutto, esposto direttamente al sole tutta la gioruata,

ritirandolo al sopraggiungere deir umidita della sera. Sottoposto a queste
L

condizioni, le foglie mano mano si raddrizzavano sempre piu fino a

divenire vertical!, addossandosi inline e ricoprendosi Tuna con Taltra,

in modo che solo la pagina inferiore, quella cio6 munita di tubercoli,

anzi soltanto una parte di essa poteva essere battuta dal sole (fig. 6.).

Di questo esperimento le radici non ebbero a risentire che poco o

nessun danno, grazie ai numerosi strati di periderma di cui anche

quelle molto giovani, spesse qualehe millimetro, sono rivostito; la pianta
w

fiorl in questo stato, e tornata ad annaffiaro, riprose a poco a poco Ta-

blto di prima.

Ora si consider] che la stazione naturale di qucstc pianfe sono a

preferenza i luoghi caldi e seccLi, come le alte terrazze del Capo, le

steppo di Karro. Ivi le pioggie sono sempre scarsissime ed incerte,

alle volte anche fanno difetto per intere annate, e quindi la secchezza

atmosferica e estrema, poco meno di quella del Sahara; gli umili e

radi cespugli sono incapaci di produrre deir humus; le rocce sono solo

rivestite di uno strato di terra vegetabile assal debole, non atta quindi
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a trattoncro riiiuiditi, e la quale, conteaendo una certa quantity di

argilla, si converte nella stagione secca in una massa dura c compatta

come luattono. Le condizioni a cui ho soltoposto la Jlaworlhia fasciala

non furono dun(|iie eccessive, e possiamo con ogni ragionc ritenere che in

quelle contrade il fatto da me su rifcrito debba naturalmente avvenire.

Noto in ultimo che nolle foglie veccliie in cui le funzioni vitali sono

in via di decadonza, le escrescenze sono meno rilevate, perdono il co-

lore bianco, e il loro tessuto vione occupato dalla clorofilla.

Uguale ufficio protettore puo forse anche assegnarsi a quel margine

bianco e corneo che contorna lo foglie di tante Aloe^ e la cui costilu-

zione e molto simile a quella dei tubercoli snddescritti. Ed 6 naturale

che il margine, essendo la parte piii delicata della foglia, debba essero

pill efficacemente protetto.

In un buon numero di Aloe, ed ancho in parecchie Gasleria^ le

foglie presentano delle macchie bianche, tondeggianti, di varia di-

mensione, ma non rilevate come le escrescenze che abbiamo studiate,

invece perfettamente pianc e liscie come il resto della foglia. Si cre-

derebbe a prima giunta che questo colore sia dovuto, come nel caso

delle foglie variegate, alia niancanza di clorofilla in tali punti; e la

clorofilla vi manca realmente, ma soltanto in uno o due strati cio che

da solo non potrebbe produrrc quell' effetto il quale principalmente si

deve ad un grande accumulo d*aria fra le cellule dei primi strati sot-

toepidormici; scacciandola, infatti, le macchie scompariscono del tutto,

si attenuano notevulmente. E consideranJo , oltre a ci5 , die tra

queste macchie pianissimo e le piu grosse escrescenze ci sono tutti i

piu graduali passaggi , mi scmbra logico ritenere che queste macchie

siano il prime stadio verso i tubercoli di cui ci siamo intrattenuti,

ovvero una stadio di tubercoli in via di reerresso.

Un altro fatto che mi sembra anch* csso degno di attenzione per il

* sue valore biologieo, si osserva in talune altre specie di Ilaworthia

riguardo alia distribuzione del tessuto assimilatore; io lo descrivo per

la //. retiisa^ come quella che lo mostra nel modo piu spiccato.
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La //. reltisa 6 una piccola aloinea qua?^i aenulo, fornita di una

rosula di 10-15 foglioline il cui assieme misura circa 3 cm. in altezza

e 8 cm. al piii in diamctro. Le foglie, abbastauza grasse (la loro mas-

sima spessezza 6 di quasi 1 em.), sono concave nella pagina superiore,

mentre la pagina inferiore presenta una rilevante salionza nel mezzo,

dalla quale h divisa in due facce eguali leggermente concave alia

loro volta, cosicche il taglio trasversale ha la forma di nn triangolo

a lati un po' incurvati airindentro. Superiormcnte la foglia e, come

suol dirsi, abru^te truncalay tenninata cioe da una quarta faccia oriz-

zontale corrispondente alia sezione trasversale della foglia; inferior-

mente invece si fa piii sottile e V inserzione sul fusto e quasi lineare.

Le foglie sono quasi erette e strettamente addossate Tuna alValtra,

in mode clic le facce verticali di una foglia quahinque sono rieoperte

da quelle delle foglie piu vicine e solo la faccia orizzontale rimane

libera. Forma ed aggruppamento che danno alia pianta un abito tanto

diverso da qucllo delle altre aloinee, che Tuunbeug, non avendono

visto i fiori, restava in dubbio se dovesse metterla fra le Aloineae o

fra le Crassulaceae {^).

Quosta disposizione non permette alia luce di penetrare tra foglia e
4

foglia, e solo la faccia superiore viene direttamente colpita dai raggi

solari. Or bene, mentre tutta la parte della foglia che difficilmente

o affatto vede il sole e regolarmente munita di tessuto assimilatore,

questa parte che e sempre perfettamente illuminata ne h priva, o, "^m

precisamente, 6 soltanto rigata da 5-7 sottili lineette verdi che spic-

cano assai bene' sul fondo incolore traslucido.

Per renderci ragione di questo fatto assai singolarc che a prima
I

giunta sembrerebbo una contraddizlone, dobbiamo rlcorrere al taglio

longitudinale della foglia (fig. 7). Questo, passi la grossolana simili-

tudine, pub benissimo paragonarsi ad un pozzo di luce, le cui pareti

sono rivestitc di parenchima^a clorofilla, ed il tetto scoperto permette

alia luce di penetrare dentro. L' interno dt^la foglia essendo occupato

(') C. P. Thunberg, Flora capensis p. 313 — « Fades hums a caeteris

Aloes spccicbits miiltum aliena, neque siiccus huic amanis, sicKf pothis Cras-

sula'ui fore coniiceremus. >
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da quel t(/ssutu speciale so|>ra menzionato, eostltulto tia grossc cellule

turgescenti piene di un liquido trasparonte, ^ermette clie la luce vi

pas?i aitraver?5o e giunga ad illuminare il tcssuto assimilatorc dal suo

latu iutfuao, uon potendo giungorvi dair esterno a causa dello speciale

aggruppamento delle foglie. Mi senibra evidcnte il vanta2"i:io che questa

disposizione arreca alia pianta. Se la faceia torminale fosse ugualmouic

provvista di tessuto assimilatore, il resto della foglia, che rappresenta

i quattro quinti della superficie totale, rcstcrebbe fuori deirazione

della luce, e la i'unziono assiniilatriee sarebbe (juiiiJi eompita da una

quinta i)arte soltanto.

In consegueuzadi taledisposizi(»no, le cellule a clorofilla non si svilup-

pano come d'ordinario allungandosi perpondicolarmcnte all' opidenuide,

ma si allineano esattaiucnte secondo la direzione della luce in file piii o

menu inclinate ad angolo suH'epidermide, e sono aaclie un po' allungate

in questa direzione. Sarebbe questa un'altra prova, se di prove ci fosse

ancora bisogno, doll' influen/a che la luce e^^ercita sul tessuto a clo-

rofilla.
*

Per quanto io sappia, solo il Goebel (i) ha nolato questa singolare di-

rstribuzione del parenchima assimilatore nella foglia di Ilaworlhia re-

tusa, ma vi aecenna soltanto di passaggio, e spiega il fatto in un modo

del tutto diverse, quasi direi opposto. Egli credo che la clorofilla manchi

sulla pagina orizzontale della foglia porche la luce troppo viva non

ne permette resistenza. Ecco come egli si esprime: « Es liegt

schr nahe dieses Pehl^^i des Assimilationsparenehyms in Beziehung

zu setzen zu der versr^hiedenen Liehtintensitut, welcher die verschie-

denen Telle des Blattos ausi^esetzt sin J, wissen wir doch, dass der

Chlorophj^llapparat fur intensives Licht ompfindbch ist, und sehen wir
w

boi Ilaicorthia nur an solchen Stollen des Blattes auftreten, \velche

von intensivem Sonnenlichte nicht getroften werden ». Questa spiega-

gazione, mi si permotta, non mi sembra affatto ammissibile, e bastano

a provarlo quelle sottili linoe vcrdi che abbiamo detto attraversapo

la faceia libera della foglia. Qu^ste sono appunto costituite da tes-

Q) K. noKnEi,, Pfift3)ze)ihf'olor/tsche Schihlrrunfjf*)}. Maibu4'g ISSO, p. 47.



IGO DOMEMCO LANZxV

suto assimilatore, e la loro presenza cl mostra anzitutto che la clo-

rofilla pu6 realmente resistere a quella illuminazione. Si noti poi clie

esse si trovano precisamGntc ed esclusivamente al di sopra dei fasci
4

fibro-vascolari (fig. 8.), d' onde la disposizione ia forma di strisce; si

trovano cioe in quei punti che anche senza la loi^o presenza nou sa-

rebbero inai attraversate dalla luce perch6 i fasci, corpi opachi, vi si

oppongono, e quest! non potrebbero in vcrun modo mancare essendo

indispensabili alia nutrizione della foglia. Mirabile esempio questo del

modo come ogni piu piccolo spazio viene mcsso a profltto perche Tor-

ganismo ne ricavi il maggiore possibile vantaggio.

Conebiudendo diinque, mi pare si possa ritenere che la pianta tenga

le foglie addossate per ripararsi da una soverchia traspirazione, e che

la mancanza di clorofilla sulla faccia terminalo rlniedia al difetto di

illuminazione che quella disposizione indurrebbe, e per cui da sola sa-

rebbe forse piu di danno che di vantaggio.

Oltre che nella IZaicorlhia relusa , ho potato constatare lo stesso

fatto nelle specie segaenti: IL parva^ lessellala^ 7mrnhilis ^
Uirgida,

cymhiformis^ plant folia^ aUilineay laetevirens, atrorirens ^
transhi"

ceiis^ denticiilala. Dalle figure poi e dalle descrizioni dei diversi au-

tori si rileva che molto altre specie ancora si possono aggiungere a

quelle da me osservate; in poche parole tutte quelle comprcse nelle

Sectiones 8-12 del Salm-Dyck, e nelle Stirpes del Baker: Reciirvae,
w

Mucronataey ChloracaulJiae^ Tessellalae, Denticulatae , Pallidae. Non

tutte per6 mostrano qucsta conformazione cosi pronunciatamente come

la //. relitsa; in molto anzi h appena accennata, poich6 le foglie non

hanno la stessa forma e disposizione in tutte lo suddetto specie, ed in

generale quanto piii sono tra di loro discoste, e quindi (j[uanto meglio

illuminate, tanto meno spiccata b, la disposizione su descritta. Nelle IL

tessellata, parva, venosa, i fasci che pereorrono la faccia libera della

foglia sono fra di loro uniti da grosse anastomosi laterali e cosl il tes-

suto assimilatore, che vi 6 scmpre sovrapposto, forma un rogolare reti-

colo Ycrde assai elegante, donde il nome di Tessellalae.
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DalTesame fatto della struttura interna delle foglie di 70 specie

appartenenti a tutti i tipi delle Aloiiieae si rilcva come non esista
t

alcun carattere aaatomico chc concord! con la diYisione, generalmente

adottata, di queste piante nei generi Aloe ^ Gaslerla, Ilaworlhm
y

Apicra, Lomalophyllum,

La struttura generale delle foglie e sostanzialmcnte la stessa in

tutte le Aloineae. he poche differenze che vi si notano, sono scmpre

dal pill al meno, differenze quantitative e non qualitative, ne sono ca-

ratteristiche di questo o quel genere, ma esistono anche fra le specie

di un moJesimo genere. La sola differenza che mi sembra di una

certa importanza 6 la mancanza di cellule secrctrici , e la presenza

al loro posto di uu gruppo di fibre; fatti die si osservano in alcune

Haworthia ed Apicra, mentre poi altre specie appartenenti a questi
1

stessi generi sono regolarmente fornite di cellule aloifero.

Certo non si pn6 pretendere che per qucsta sola ragione non deb-

bano ammettersi i cinque generi suddetti, ma se cousideinamo i carat-

teri tratti dalla morfologia del fiore, che servono a definirli, troviamo

anche questi essere quanto mai insufficient!.

E difatti, tutti i sistematici che si sono occupati di queste piante,

come THaworth (<), lo Sciiultes (-), il Kumii (•^), il Baker ('*), Hooker

et Bentham (2) ed Engler (^), distinguono i gcnozi Aloe, Gasleria^

Ilaworlhia e Apicra per la forma del perigonio e la lunghezza rela-

tivadegli stanii; ed il Salm-Dyck ('), sebbeno rinnisca tutte le Aloineae

(*) A. H. Haworth, Synopsis plantarum succulentarumy 1812.

(*) ScHULTES FTL., Systcma vegetahilium, vol. 7*^, 1S20.

(^ C, S. KuNTH, Enumeratio plantarum^ vol. 4°, 1843.

(*) J. G. Baker, A Synopsis of Aloineae mid Yuccoideae, Journal of the

Linn. Soc. XVIII, 1880. '

(^) Hooker et Bextham, Genera plantarum, vol. 3^ pars II, 1883.

(^) A, Engler, Liliaccae. In Engler und Prantl: Die naiurlichen Pflan-

zenfamilien, Band 2^ 1889.

(J) J, De-Salm-Reifferscheid-Dyck, 3/o??o7/'/Tp/i2> generirrn Aloes et Mesem-

hnjnnthemi, 183G-G3.

II. MaljjiuhUt liuwo IV, vol. IV.

4
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sotto un unico genere Aloe^ pure per le grand! divisioni di esso prende

a base sempre gli stessi caratteri. II genere Lomalophyllum poi, in

cui il fiore e identico a quello delle vere Aloe y 6 stato fondato sol-

tanto sulla costituzione del frutto, ehe viene clxiamato bacca, per la

quale ragione anzi, lo Schultes ed il Baker (*) si sono spinti fino a

staccarlo dalle Aloineae per situarlo fra le Asparagaceae.

In quanto a quest' ultimo diro da una parte clie non so quanto possa

dirsi bacca un frutto che a maturita e deiscente; e dall'altra che anche

la costituzione delle foglie nei Lomalophyllum e identica a quella delle

vere Aloe, comprcsa la presenza delle cellule aloifcre.

In quanto agll altri quattro generi credo non possa far di meglio che

mettcre a confronto le descrizioni che ce ne danno i pui rcputati de-

scrlttori di generi, Hooker et Bentham. Riporto soltanto le parti ri-

fercntisi al perigonio ed agli stami, esseado quelle che sole ci interes-

sano.

(*) J. G. Baker, Recisionoflhe Genera and Species of A^^poragacecfe Jour-

nal of tho Linn. See. XIV, h^TS.
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II confronto e gi^ abbastanza eloquente, Ic deserlzioni sopra ripor-

tate in gran parte sono identiche; ma v'ha di piii, anche le deboli

differenze che vi si notano non corrispondono esattamente alia reaitk.

Ed infatti: U perigonio delle Gasieria e detto basi saepius ventri-
• cosum, carattere che a torto vien tacinto per le Aloe, mentre anche
qui, nelle specie in ciii h supra ovarhim contracticm, il perigonio 6

anche ventricoso alia base, come noWa Aloe macrocarpa;paniculala,
picia, saponaria, Schimperi ecc. Un'altra dsservazione c'6 da fare

sulla lunghezza dcgli stanii; pel genera Aloe 6 detto soltanto che ebsi

sono perianlhio opqiiilonga vel longiora, cio che in realta e il caso
pill comune, ma si dovrcbbe ancora aggiungere, come per gli altri

generi, vel breviora
, caso presentatoci da nn numero di specie non

piccolo tra le quali cito, per es., le Aloe commu/ata, Cooperi , ct^os-

sipes, gasteroides
, Perryi , Schimperi, I segmenti del perigonio nelle

Gasieria non sempre sono del tutto erotti, come dice semplicemento
la dcscrizione riferita, ma spcsso sono anch'essi apice hreviler palenlia
vel recurva, come nelle Gasteria acinacifolia, carinala, compurcala,
elongata, guttata, trigona, villala ecc. Nelle Haicorlhia il perigonio

^ detto sub-2-lahiato
, la quahj esprcssione per6 non vuole altro signi-

ficare che questo: essere i tre pezzi superlori meno ricurvi dei 3 infe-

riori. Eppnre questo carattere non e iignalmente accentuato in tutte le

specie, in qualcuna anzi manca del tutto come, per es., nelle Ilaicorlhia
rigida, rugosa

, subiilata ecc. nelle quali tutti e sei i segmenti sono
ugualmente ricurvi. E di piii esso non puo dirsi assolutamente esclusivo
delle Ilaicorthia, anzi un po' zigomorfi lo sono quasi tutti i fiori delle

Aloineae. Fra le Aloe abbiamo la Aloe mgriacanlha che appunto'per il

suo perigonio sub-2-labiato costituisce il passaggio fra questi due goncri.

infine le Gasteria BnyfleUii, apicroides e squarrosa lianno un
perigonio tauto simile a quollo di una Ilaicorthia da far dubitare che
anzich^ specie proprie siano piuttosto ibridi fra qucsti due generi. Che
se poi fosse realmente cosi, questo fntto ci mostrerebbe sempro quanto
grande sia I'affinita fra le Gasieria e le Ilaicorthia; come d' altra parte

I'affinita fra le Gasieria e le Aloe ci viene anche rivelata dagli ibridi

orticoli che si sono ottcnuti incrociando qucsti generi fra di lore, cioe

Ed

*
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dalla Gasleria Pelhainensis zz: Gasteria verrucosa X Aloe variegata,

e Gasteria Peacockii nr 'Gasteria eiisifolia X Aloe heteracantha^{^).

' Per finire, quanto poco valgano tutti i caratteri suddetti ce lo mostra

splendidamente il fatto che il Bakeu nella sua Sf/nopsis ha potulo sta-

bilire 6 nuove specie di Aloe^ 3 di Gasteria e 3 di Ilaworthiay su

esemplari non aiicora iioriti, non guidato quindi da altro ohe dall'a-

bito.

Credo di aver dimostrato die so i carat!fri aaatomici uon valgonu

a distinguere i generi suddetti, non valgonu ucmmeno i caratteri degli

organi fiorali; ranatomia anche in qnesto caso va dunque d'accordo
^

con la morfologia. 6 una concordanza negativa, ma b semprc una

concordanza.

La tribii delle Aloineae, per i caratteri morfologici, occupa nel si-

sterna un posto viciuissimo a quello delle Asphodeleae, Un carattere

anatomieo, che ritengo importantissimo, li tiene anche vicini dal punto

di vista della struttura foliare.

10 ho esaminato le tre specie indigene di Sicilia Asphodeline lulea

Rchb., Asphodehis fistulosus L. e Asphodehis microcarints Viv. e nelle

foglie di tutte e tre ho trovato un gruppo di cellule uguali in tutto

a quelle che segregano aloe nolle Aloineae y ed occupanti lo stesso
I

posto sul lato esterno dei fasci. Per la AspJiodeline luteal principal-

mente, I'identita e veramente porfetta; nelYAsphodehis microcarpns

le membrane di queste cellule sono alquanto collenchimatiche ed il

lore contenuto h piuttosto scarso.

11 liquido che esse contengono, tutto fa ritenere che sia anche aloe:

e dello stesso color giallo caratteristico, esposto alFaria diventa rosso

bruno assai cupo, trattato con percloruro di ferro si fa nero, e solu-

bile neiralcool.

(') La coUezione di Aloe esistente in questo Orto botanico, messa su con

tanto studio e passione dal prof. Todaro, 6 veramente ricchipsima; por le specie

che vi mancano, mi sono valso doUe descri/vioni del Barer c dello doscrizioui

e fijrure del SALM-DvrK.

i
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ELENCO DELLE SPECIE STUDIATE.

Aloe africana Mill.

» agavefolia Tod,

» arborescens Mill.

» ai-istata Haw.

» Bowiea Schult

» cernua Tod.
r

» ciliaris Haw,

» commutata Tod.

» distans Haw.

» olegans Tod.

» fciox Mill.

» frutesccns S. Dvck.

»

4'

fiilgcns Tod.

» humilis Mill.

» iiicurva Haw.

!^ latifolia Haw.

» macrocarpa Tod,

» mitracfoimis Mill.

> paniculata Jacq,

» pcrcrassa Tod.

» picta Thumb.

» plicatilis Mill.

» postgenita R. et S

» saponaria Haw.

Scimpcri Tod.

5» scrra D. C.

* socotrina Lam.

»
. supralaovis Haw.

» variegata L.

» virens Haw.
i

vulgaris Lam.

» iimbellata D. C.

Gasteria acinacifolia Haw.

» caiinata Haw,

» guttata S. Dyck.

1 L

»

»

Gasteria maculata Haw,

» obtusifolia Haw,

pulchra Haw.

trigona Haw.

^ verrucosa Haw.

Haworthia altiliiiea Haw.

atrovirens Haw.

» attcnuata Haw.

» coarctata Haw.

» cymbifoi'mis Haw,

» fasciata Haw.

T» granata Haw.

» hybrida Haw.

» imbricata Haw.

» lactcvircus Haw.

» margaritlfoi-a Haw.

* parva Haw.

» planifolia Haw,

radula Haw.

Rcinwardtii Haw.

rctusa Haw.

rigida Haw.

scmiglabrata Haw.

sominargarilifera Haw,

subrigida Baker,

subnlata Baker,

tessellata Haw.

torquata Haw.

trauslucens Haw.

turgida Haw.

Apicra concinna Haw.

pentagona Willd.

yt

»

» spiralis Willd.

. » spirella Haw.

Lomatophyllum macrum Willd
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Nel pubblicarc questo lavoro, cho mi ha servito come tesi per la

laurea in Scienzo Nntnrali, sento il dovere di esternare la mia rioo-

noscenza al prof. Todaro cd al dott. H. Ross che con tanta amore-

volezza mi iniziarono alio studio della botanica.

Palermo, Orto Bolanico, Giurjno 1800,

SPIEGAZIONE DELLE FIGURE.

Fig, 1. Gasteria acinacifolia Haw. — Epidorraidc c stoma al taglio Iransvcrsalc.

» 2. Gasteria acinacifolia Haw. — Epidermidc vista dalla supei'ficie.

» 3, Havcorthia fasciala Haw. — Porzionc dol taglio loagltudinalc dolla foglia.

che comprcnde una escresccnza.

> 4. Ilaworthia fasciata Haw. — Taglio longitndinale di una' foglia intora.

Figura schcmatica in grandozza natnrale.

* 5. Haioorthia fasciofn Haw. — Individuo cresciuto alTonibra e regolar-

mente annaffiato. — Da una fotografia,

» 6. Haworthia fasciata Haw. — Individuo cresciuto al solo c porfoLlamcato

alFasciutto, — Da una fotografia.

» 7. Haworthia retusa Haw. — Taglk> longitudinalc di una pianta iatcra,

passanto per il centre. — Figura schcmatica in grandezza naturale»

» ^8. ffaicortJiia retusa Haw. — Taglio di una foglia nel sense vcrticale al#
preccdcntc. — Figura schematica in grandezza, naturale.
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SUL VALORE SISTEMATICO

DEL XBIFOLIUM ORNITHOPODIOIDES Smith

(Trigonella ornithopodioides De Candolle)
*

STUDIO CRTTICO DEL D/ A. MALLADRA.

(Con Tav. VIII).

r

II Trnfoliiim o Trigonella ornithopodioides da 300 anui in qua fu

sempre una specie giudicata ambiguamcnte con caratteri dell' nno e

deiraltro gcnere, una di quelle forme intermedie clie legando nn
ft

gruppo ad un altro si avvicinano ora piii a questo era piu a quello,

a seconda dclle esterne circostanze che favoriscono o avversano il re-

golare sviluppo vegetativo,

Lo studio morfologieo accurato di questa pianta ci conferma nel

concetto che, le nnmero^e specie riunite in alcuni generi piii antica-

mente stabiliti, vi si trovino aggruppate in sezioni poco naturali, e

che per quest! converrebbo ristudiarne la loro riunione in gruppi pi"

fevidentemente affini, che si potrebbero cliianiare stirpes; le quali si

dividono Tuna dall'altra, per catatteri non dubbii e di primaria im-

portanza, desunti specialmente dalla struttura florale, come fa gia fatto

in questi ultimi tempi da Spring per le Licopodiaceae^ da A. Bi^aun

araceae^ da Christ per le Rosae, da IIackel per le ^stuche

da Fries, Burnat e Gremli, Naegeli e Peter per i Ilieracium (*)i

e pill recentemcnto dai signori D.'"^ Gidelli e Belli in un saggio di

monografia dei Trifogli italiani (-^).

(*) Per tutti questi autori, vedi la Bibliograii* in fine ai Nuniorl 46, 7, 12,

23, 18, 3a

O Crediamo bene di riportarc qui una nota del D/ ALvttirolo (Sid calore

sistematico della Sausurreu dcpressa Gren., Malpighia Anno III, vol. 3.^ 1890):

« II concetto foudamentale che informa questa sisteniazione e quollo a cm,

« secondo^'avviso dei piu, deve tendcro la sistematica, il cui scopo ultimo dove

« essere quelle di togliere remplrismo nella seriazioae delle forme; accordarsi
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Per soddisfare il megliu possibile il comiiito propostomi di definiro

se la Trigonella o Trifolhtm ornilhopodioides appartenesse piutto^^to

air an genore od airaltro, uii sono giovato per la parte dci Trifogli

delVaiiito diretto e dcirefficace consiglio dei D/'' Gibelli e Belli ver-

satissimi in questo studio spcciale, (ai quali ora m'e grato qui attestare

la mia piii viva riconosccnza), e per la parte delle Trifjonelle, dovetti

sobbarcarmi al non breve lavoro di ripassare, durante un anno, e stu-

diare ad una ad una le 70 e piu specie enimicrate da Ed. Boissier

(Flora Orient, vol, II, pag. 64) per averc un'idea precisa ed un con-

cetto chiaro del gen. Trigonella. '

A tale scope ho analizzato gran parte degli Erbarii di Allioni, di

Balbis, di BiHOLT, di Colla, di Moris, di Gibelli e delVErbario generale

conservati nel Museo Botanico di Torino, degli esemplari di Trigonelle

appartenenti air Erbario Ossohino del Collegio Rosmini , nonch6 del-

TErbario Fiorentino e Webbiano e deU'Erbario di Boissier, gentil-

mente forniti per questo lavoro dal Prof. Caruel e dal sig. Barbev,

h' quali m'6 caro rendeie pubblicamentc i miei piu vivi ringraziamenti.

Airesame dei coratteri faro precedere una bruve storia letterarin ft

oritica, per far vedere a quali scambii, ed a quali vicissitudini siste-

niatiche ando soggetta la nostra specie, specialmente nei tempi a noi

piu vicini.

« nello stabilire V equipollenzrf dei gradi di dignitrl cho si attribuiscoao alle

* singole forme di una Siirps, tanto per le specie, che per le sottospecie e le

« varieta; di mode che ognuna di esse sia differenziata dalla corrispondente forma

« di ordine immediatamento superiore per carattcri di ugual valore. Invoce

« oggidl, come scrive il Caruel (La Flora italiaaa at ses critiques. Bull. Soc.

« hot. de France, vol. XXXVI, p. 265, 1889) * On a fort mal a propos fait in-

« tervenir dans una offairc toute pratique, la question de la theorie Darrci-

« nienne. Quelque opinion que Von professc a Vcgard de VEvolutionisfne, il

« faut pourtnnt que Von tombe d^fccord sur une certaine finite relative des

« formes dans le tcnips present, sans qnoi il n"y a plus de classification pos-

K sible^ ecc, ». Del resto vedasi a riguardo di qucste idee lo conclusioni a cui

« giunsero Naegeli e Peter (op. cit in Blbl, al n.** 39) nel lore faticoso la.

* voro di filogcnosi del gen, Hieraciumi per giungere alio quali hanno, con cosi

* minuziosa cura, lavorato per oltre trent'annni coasecutivi »,

4

>
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Storia, letteratiira e critica

Chi sia stato il primo chc a questa pianta abbia dato il nome di

piede d'lcccello, ornithopodioides
^
per quanto cercassi, non mi venne

fatto di trovare.

A me non riusci di capire il perche di questa denominazione, giacche

essa non ha nulla, a prima vista, che ci rammenti la forma di picdc

d'uccello, Vuolsi che cosi sia stata denominata alludendo alia forma
h

dei logumi; ed infatti ho veduto una tavola, nellc Tcones del signor

CoLLA, ove sono disegnati tre logumi strozzati a piii riprcse, e sorretti

da un lungo peduncolo comunc, cosl da rassomigliarc nd un picde di

uccello, ma la figura, oltreccho 6 osagerata, non rappresenta nemmcno

il Trif. Ornilhopodioides Sm.^ ma il Trif. Nigresccns Yiv. Per di piii

trc legumi insicme inseriti su un lungo peduncolo, non si ritrovano co-

munemento che nolla nostra var. P- Melilotewn, c raramcnto nel tipo,

ove i legumi sono bini, od anche solitarii e frcquentcmcnte sessili.

Anche se II nomo non fosse che un'abbreviatura delFantico 5i7zgie2>

Oniilhopodii , come piu probabilmcnte puo sembrarc, sarebbe ogual-

mente inesatto, giacche la nostra pianta non ha che fare col gcnere

OrnilhopiiSy nemmeno colla specie perpicsiUum , che 6 la meno distante

dalla Trig. Ornithopo^lioides DC.

Risalendo a poco a poco fino a tempi piii lontani, il piu antico au-

tore, cheio trovi acccnnante al "{"fnfolium ornithop., h il Pluckenet,

che ncl sue AMagestiim lolanicum, (1000) a pag. 370, parla di un

Trifolium siliqiiosum, Loto affine, Siliquis OriiithopodiL Sembra chc

con questa frase, il Pluckenet designasse proprio la nostra pianta,

tanto piu che la vodo riportatadatutti gli autori posteriori a Pluckenet.

Nella PJiylographia k figurata la pianta nclla tav- 58, fig* 1.*; ^^^

malgrado le ripetute ricerche, non potei avere fra le mani questo ra-

rissimo volume, per vedere con qual gradodi esattezza vi fosse riportata.
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jNcI 1710 apparve la 3.^ edizionc deWo Inslilicliones rei he^^ha^^ae di

TouKNEFORT, ovc a pug. 409, parlando delle varic specie di fieno r/reco

(Trigonello), nomina anche il foenum-gra€Ciun\siculum, siliquis Or-

nithopodii e cita in scguito la frase diQWIIorlus CalJioUctis: Ononis

pitlchra visit
J

foliis Ciceris, Chviiihopodii siJiquis amiuenlibits , con

le quali frasi tutti i sistcmatici, meno uno, intondono designato il Trif.

Oniithopodioides Sm. Questo uno clie fa cccezione aH'accordo uni-

versale b il Dksfontaines , clie nella sua Flora Allanlica dell' anno

VI delfa repubblica, attribuisce le parole di Tournefort non al Tri-

folium od alia Trigonella, ma al Ononis omilhopodioides, che dalla

descrizione, non corrispondc ne alfuno ne all'altra.

Ma il Tournefort nel Corollariitm delle Instilulioncs ^ accenna ad

alcune foemtgraeci speciehiis addendae, fra cui pone la seguente:

Focniim graecumsicidum, frnlescens^ siliqicis Ornilhopodiilatioribics.

Pare adunque clie il nostro autorc, del fieno greco o trigonella orni-

topodioiJo ne faccia due specie distinte. Ora realmente questa pianta

si presenta sotto due forme ben difTcrenziate Tuna dalValtra. La prima

nana, cespitosa, procumbente e quasi strisciante con fieri solitarii o

geminati, sessili o poco peduncolati; Taltra, che io chiamo Melilolca, e

una forma alta con aspetto di ^elilohts, con cauli eretti, foglie ample,

fieri lungamente peduncolati e piii gtandi, ternati c talora ancor piii

numerosi (flno a 6 in un caso). Quindi forse non cadrci in errorc sc

dicessi clie Tournefort abbia avuto sotrocchi le due forme distinte,

cd attribuisca alia forma melilotea la frase: Siliqiiis OrnitJiopodii

latiorihus.

Notero ancora clie indicandosi in gencrale col noma di Foenum"

graeciim il moderno genere Trigonella , il Tournefort sia il primo

che unisca a queste la nostra pianta Ornithopodioide^ che Pluckenet

aveva gia ascritta ai Trifogli, iniziandosi con questi due autori la di-

sparita di parere riguardo alia pianta in questione , ed il suo conse-

guente trasloco da un genere all'altro.

Giovanni Ray nella ^\x:^ Synopsis methodica stirpittm britannicaruni^

(3.^ ediz., 1S27, vol. IL p, 331) designa la Ti^igonella ornithopodioides.
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II Ray non sapendo bene a quale denoininazione appigliarsij la chiania

prima Foenum-graecum, poi Trifolmni: Foenugraecum humile repens,

Ornithopodii siliquis brevibits erectis. .Trifoliwn siliquis Ornithopodii.

Non v'ha dubbio che con queste parole indiclii la nostra pianta, giaerhe

la descrizione seguente die egli vi aggiunge la desigua pcrfcttamente:

E radice alba simplici , multos emittit caidiculos , in lerram recJi-

natos, in Iminidiore atit pinguiore solo^ palmares aitt sesquipahnares,

alias vioo quadrantales, satis erassos pro planhilae modulo, soUdos,

ramosos. Folia pere.vigua e memhranea a.ppendice eauliciilos ample^

ctente exeunt
,

pediciilis prcelongis , circa margines velut spimilis

defitata, ohtusa aut extremis subrolunda. E foliorum sinuhus exeimt

pediculi semimciales aut hreviores, tres plerumque /foscidis^ pallide

picrpureos sustinentes ^ interdwn binos vel etiam imieitm; qzcibics

succedunt lotidem siliquae crassiuscuJae, curiae, reciir-cae^ seminibus

majusculis arete stipalis ad ocio aut decern, per maluritalem paUen-

tibuSy sarctae.

In questa descrizione 11 Ray descrive la forma nana e cespitosa, e

non quella eretta, melilotea. Ora siccome anche in quest' ultima, che

ha i legumi maggiori, questi non sporgono mai dai denti del calice

pid di un terzo della lunghezza totale del legume, cosi h evidente-

mento esagerata la figura che accompagna la descrizione, ove i legumi

hanno una lunghezza extracalicinale di tre volte e piti, maggiore del

calice stesso.

U Ray per5 si accorse che la sua pianta Siliquis Ornithopodii aveva

qualche cosa del Foenugrecwn^ e dclle altre Trifoliee. Epper6 non

accettando la distinzione data dal Tournefort per il Foenum graecum
^

di una siliqua piana, corniforme e con .semi romboidiformi e reniformi,

ch^ non s'adatterebbe ;xl Foenum-graeciun Siliquis prnitkojiod it, e ad

altre ^^ecie di Foenum-graecum, vorrebbe sostituirln con un'altra ri-

guardatite la maniera della deiscenza, dicendo: cerlior autem distin-

ctionis nota sumi potest a siliquariim dehiscendi modo; Foenugreci

eaiia siliquae univalves sunt, Anonidis autem, cut proxime accedit

hoc genus, bivalves, Hujus vero speciei siliquae ex observalione D.

Rand sunt univalves, eslqite genuina Foenugreci species, et nee Tri-*
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fotiis Hpr Ananidis generic, apque lone, ac Foenu-graeci acceiupri

potest.

Sopra di che aoterb, cho 6 vero essere la nostra pianU dciscenif

da una parte sola, unimlvls, ma che moltissimc Trigonclle, compr<>so

il genuino Fien-greco sono indeiscenti, e che univalvi sono anche

molti Trifogli; non 6 quindi neanche questa del Ray una nota carat-

teristica, che possa distinguere le Trigonolle dalle altre Trifoglice. In

conclufiione il Ray, bcnchfe tcnda di piu verso le Trigonolle, sente bene

la diiMolta di uii giusto coUocanieuto sistematico del Foemigroecum

o TrifoUum siliquis Ormlhopodii.

Da LiNNEO cssa viene battezzata — Trifolium Melilotus ornilhojjo-

dioides. Ed in seguito: Trifolium legimimhm nndis, octospermis,

bus

Ma prima nelY Ilorlm Cliff. legtimi-

nibtcs ternatis, erectis, rectirvis, descendentihus, pedunculo commitni

e prima ancora nella Mantissa le era assegnato il^ vero e proprio

n
f

Ed infatti essa 6 veramente la forma intermedia e di transizione

fra i Trifogli e le Trigonclle.

Ma avendola Linxeo in principio chiamata Medicago, e poi ancora

Trifolium-Melilotus, si vennero ad nsnrf- qimftro generi (compreso

Trigonella) per indicare il uume di una specin. Per il che la nostra

Ornilhopodioide , a! contrario di tante altre specie, che furono dal

grande Svedese ben fissate, determinate e conservate
.
fine ai giorni

nostri, continuo ancho dopn Linnf.o ad essere sbalzata e spostata or

qna. or la.

LAMARCii nel volume di Botanica che fa parte della E^ictcJopedia
±

meiodica , lascia fuori la parola Trifolium dalla denominazione Lin-

Tieana e la cluama senz'altro Melilotm oyvnthopodioides, henchb \edti

la sua prossiinita colle Trigonelle: Celui-ci qui semhleroil devoir < Ire

rapporle an genre des Trigonelles ecc.

A questo parole fa soifulro la Joscriziono, e dcscrive solo la forma
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strisciante e non quella che veramcnte ha Taspetto meliloleo. come

ognuno se lo aspetterebbe dalla denominazione. Dippiii pare che
I

Lamarck non abbia vediita la pianta che descrive, giacche si riporta

continuamente a disegni fatti da altri; che se la avesse veduta non

avrebbe detto del legume essere di molto piu lungo del calice, giacche

appena ne sporge di un terzo, come dissi piii sopra.

II Persoon nella Synopsis plantariim, lo dice ancora Melilotus or-

nithopodioides, ma dopo 11 nome del genere mette un punto df inter-

rogazione. Oltre a cio nelle osservazioni aggiunge:

Pianta piisilla, halbitu a ceteris dlffertj nee flores racemosi sunt,

legiimen ohlongo-linearey suhincurvitmypantm ritgositmj Trigonellae

fere. E parlando invece dei caratteri del genere Melilolits , ayeva

detto: flores racemosi.

Quanto al parum rugosicmy se vuolsi intendere con cio una loggcris-

sima strozzatura fra seme e seme, per cui la superficie del legume ap-

pare lievemente ondulata, allora la cosa sta ed e esatta; ma se si

intendesse con cio un principle di nervuture e reticoli esterni, come

si osservano in tutte le Trigonelle, allora la dicitura di Persoon sa-

rebbe assolutamente erronea, giacchd il legume del sue — Melilotus^
w

ornithopodioides — e affatto liscio come quello di tutti i Trifogii.

GiAcoMo Edoardo Smith nella sua Flora Britannica (2.^ ediz, 1800)

chiama distintamente la nostra contrastata specie — Trifolmm ornilho-

podioideSf leguminihtis nudis , oclospermis ^ suhlernis , calgce dupJo

longioribus, caulihus declinatis. — An^rl. Bird's foot trefoil.

Anche qui, come gia piii sopra, notero che il legume non t^ doi)pi(>

del calice, se il calice lo si comprenda tutto intero ossia anche coi

denti, ma lo supera appena di un terzo o poco piu. Egli colloca questa

specie col Trif, officinale in una piecola sezione dei melilotei, a cui fa

precedere la frase: Flores suhcapitati, legumen vix calyce longius, non

dehiscens, decidimm. E per caratteri della sezione dei mdilotoi da

quosti: leguminibus mtdiSy polispermis,

Quanto alia descrizione, in sostanza, essa 6 abbastanza precisa e

ben fatta:
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Catdes pruslratif breves^ divaricali^ vioc ramosij glahri. Foliola

ohcordala y serrala, glabra. Stipulae lanceolalae, acuminalae, cott"

7ia(ae. PeduncitU axillares, peliolis breviores, saepius brevissimi

,

triflori, itmbellati. Denies calycini setacei. Flares yraciles^ ruli-

cimdi. Legicmen calyce longiiis, ohtmum^ transverse rugosum, pilo-

suniy suboclospermum.

I cauli e le foglie sono veramente glabri per la massima parte della

loro superficie; ma alle cstremita dei cauli i picciuoli delle foglie lianno

dcUe ciglia sparse qua e la, che talora si trovuno anchc sulla parte
+

inferiore basale delle foglioline, e quindi come chiama pilosu}a \\ le-

gume, che e sparso di ciglia piii spesse e bianche che campeggiano

sill fondo scuro del tegumento, cosi verrebbe da s6 il chiamare parce

ciliatis le parti estreme della pianta, mcntre tutto il resto 6 veramente

glabro.

Quello poi che e da spiegarsi bene e il legume ehiamato: transverse

rugosum. Nei molti ch'io esaminai, e maturi ed immaturi, non trovai

mai traccia n6 di nervature, no di reticoli, n6 di rughe propriamente

parlando, che anzi la mancanza assoluta di qucste e appunto una delle

distinzioni dei TrifogH dalle Trigonelle.

Ma forse Smith, come gia prima Persoon, intende per rugosila (juella

ondulatura che si osserva sul legume, prodotta da un licve ristringi-

mento replicato ed alternate con delle leggere rigonliature, per cui il

frutto appare due o tre volte lievemente strozzato. Ma anche in tal

senso ha parola rugosUa mi pare impropria, o non bone adattata al case

nostro.

Un'altra cosa che non parmi esatta, e dire hideiscente il legume

del Trifolium ornithopodioides.

Forse Smith avra avuto fra mano dei legumi non ben maturi e quindi

affatto chiusi, ma quando il frutto 6 giunto a perfetta maturanza, esso

appare chiarissimamente aperto e spaccato lungo la sutura antero-supe-

riore , mentre la inferiore sta sempre unita.

Dal complesso pare che Edoaudo Smith abbia avuto sotf oochi la

fonna nana e cespitosa del Trif. Ornilh.y e non la melilotea, che al-

lora non avrcbbe detto reoisamente: canles prosfrali, brerps occ: ma
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allora come mai egli pone questa pianta nel gruppo dei melilotei, mentre
V

questa forma non ha nulla di meliloteo? Le stesse cose, ma piii in

breve, egli registra nel Compendio della flora brilannica ^ che nel

1828 ebbe la 5.^ edizione.

Proseguendo nella nostra rapida rassegna storico critica del Trifolium

o Trigonella ornithopodiodes c' incontriamo ora in Augusto Piramo

De Candolle. Veramente la Flore franQaise^ ove trove per la prima

volta registrata la Trigonella ornithopodioides DC, e di De NDOLLE

e De Lamarck insieme, ma siccome di questo secondo ho gnrdetto, e

d'altra parte e sempre il De Candolle solamente che vien citato come
1 i

autore della Trig, ornith,^ cosi io nominerb sempre solamente il primo

a questo riguardo. De Candolle adunque, giunto alle Trigonelle, ne

da i earatteri del gonere senza accennare alia reticolafura del legume,

che a me pare uno dei principalissimi.

Ma r autore aveva ragione di non accennarla, dal momeuto che vo-

leva comprendQFvi anche la Trigo7iella ornilhopod. che ha un legume

non reticolato. Ma se si ^h accorto di questo fatto, come mai ha messo

la nostra pianta insieme alle Trigonelle, mentre manca di un carat-

tere cosi generale a tutte le altre, tanto che non ve n' ha una sola che

faccia eccezione, o per lo meno sia dubbiosa? Alia descrizione fa se-

guire r

trefi

encore moins des trigonelles, giacch6 il frutto della orniUiopodioides

si avvicina molto piu a quelle dei Trifogli che non a quollo delle

Trigonelle. Quanlo poi al portamento nessuno pu5 negare, che esso e

assolutamente trifoglioide; che anzi Bertoloni, di cui parler5 in se-

guito, dice nella sua Flora italica, (vol. VllI, p. 132): Quidqiiid sit
>

de flora et friictii, habitus non sejimgit hanc speciem a trifoliis! Ab-

biamo qui due eelebri botanici, che mettono Tuno nelie Trigonelle,

raltro nei Trifogli la nostra dibattuta pianticella, quasi unicamente

per Y habitus, per il portamento! II che, come b note, non d un eri-

terio di prima importanza per la classificazione dei generi-

Non parmi pertanto che il De Candolle abbia avuto una ragione

suffleionte di togliero dai Trifogli il veiretale in questione, ove lo Smith,
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eJ in parte Linnf.o, lo avevano gia cosl bon coUucato. o porlo fra le

Trigonelle, foiidundosi unicamente su un frutto che b piu da Trifoglio

che da Trigonella, e suWhabilifs o facies^ o lioiinmento che dir si vujjlia.

che e assolutaniente trifoglioide, tanto da roiifondeisi a prinio aspctlo

col Trifolhnn snffocatum o Ti\ iniifforjim.

Un'altra, diciamola, inesattczza in cui cadde il nosfro autur(^, si b

riguai'do al coUocainento iu una dei varii gi'uppi dcUe Ti'lgonolle. Dal

momento che essa cosi dilToriva da tutte le alire, sarebbe stai<t iiatti-

ralc il fame un grnppo a se, come infatti feeero alruni anlori piii

rocenti , fra i quali il B.vttaxdtku, oho la pnso dn sola in una ^o/iono

cliianiata inolto ben*^ Trifoh'oij.sis,

Ma De-Candollk nella Flore frangalse la unisre alia Trig, lujhrlda

e alia Tr. Comiculata ^ e Serinoe nol Prodromiis di De Candollk

posteriore alia Flore (tl, p. 181), vi aggiunge ancora le trigon*^lle ru-

thenica, laciniafa^ plalicarpos e occiiUay tiitte specie che colla nostra

non hanno di comune, starei per dire, ch*^ la vita vegetativa cd il liorc

papilionaceo

!

A questo gruppo poeo naturale, il Sekingk da per carattori comuni:

Floribus icmbellatis pedicnciiJads, leguniinibus corapressis^ falcatiSj re-

ticulatis, raiicroaaiis. Lasciamo stare che qucsti caratteri non conveu-

gono a tutte le Trigonelle riunite in questo gruppo, anche senza Tolervi

comprendere la Orniihopodioides ; giaeeh6 il legume della Trigonella

Jaciniala^ e piu ancora qucllo della Tr. Occulfa, non sono ne compressi

ne falcati e per di piu la Tr. Occulta e asstdutamcntc sessile. Ma limi-

tandoci solamcnte alia nostra pianta, (juesti caratteri cosi recisi non pos-

sono convenirle. In prinio luogo, ammettendo che si possa dire idnhel"

lata un capolino di tre fiori o quatti^o e pin, raramente, ehi osera ancora

dirlo tale, omhr^lliforme^ qiiando questi non sono die due, o meglio

ancora solitari? E tale e appunto il caso della Trig. Ornitli. di DC. che

spesso 6 uniflora o hiflora. Lo stesso dicasi riguardo alia frase floribus

pedimculalis , iniperocf^lie se spesso la Ornilhopodioides ha fieri pe-

duncolati moke altro volte invece e sessile alfatto.

In socondo luogo dato e ammesso anche che possa chiauiarsi un tan-

tino oornpreaso e falcalo il leaMuiie della or)}i(hnpndinJdf\^^ (^<^o nc^n b

12. Mo}jnuhta. anno IV. vol. IV,
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assolutameute relicolato. Ognuno puo aecertarsi anclie eol miglior mi-

croscopio cite di reticolatura nel legume della Trig, ornith. DC. iiou

vi ha nemmeno Tombra, od un lontano richiamo. - Tutto ciu in parte

ravevano gia scritto De Candolle e Lamarck nolla Synopsis planla-

rum del 180G.

Vorrei ancora estendermi sui caratteri jxenerali dati da De Candolle

pel genere Trtgonella e pei Trifoliiua nella Flore e da Serixge nel

Prodrouius e far vedere come non possono convenire tutti a tutto le

Trigonelle: per es. il calyw campanulahts non e proprio di sole o tntte

le Trigonelle, in contrapposizione eol calyx (ubolosus , che T autore

vorrebbe proprio del Trifogli; giacclie tanto le une come gli altri Iianno

del calici promiscuamente e tubolosl e campanulati; aneora, la carivm

minima per le Trigonelle, e la carina alls.,, brevior per i Trifogli

non dicono niente, imperocche vi sono Trigonelle (') e Trifogli ("^) da'

Serinoe stesso descritti nel Prodrointcs o da DC. nella Flore che

lianno carene grandi e maggiori delle ali ; ed ancora: il legume j^oH-

spermo dato a tutte le Trigonelle, non sarebbe ora esatto, poiche vi

sono Trigonelle monosperme (3), ecc. eec. Ma intorno a tutto cio spero

di pot.er i\agionare dift'usamente pin tardi.

II signor A. Mutel, nella sua Flore frangaise (1834), ripete in parte

le cose dette da Serlnge nel Prodromes.

Anche egli quindi mette la nostra Papilionacea fra le Trigonelle,

r

(0 fva le descritte da Seiu.nge vi souo le segueuti Trigoaelle che haniio le

ali minori della caroua:

Trujonell^f spinosff TrujonrUa monspeliacn
y^ cornicnhffa » polycerata
» occulta

>» cibjndracea

Fra lo noil da;5critte vi sono le sesruonti;

hamosa

Trigonello persica Tnyonella astro lies

> Celesyrkuui » arcuaia
» Hierosolymitana >» Sprunneriana

Sibthorpii ed altre.

(^) Per esempio: Tnfbliu^n sifffhcatum L.

C) Como lo e \t\ Triyonclht cnpitatn.
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alle quali, fra i caratteri generici, da aiiclie quello di \\n flare giallo.

Ma poi doscrivendo per la seconda la Tr^igoneUa ornithopodioldes
^

dice che lia i fiori rossigni, come infatti e vero!

Egli per altro, con maggior esattezza, non dice pHi che il legume sia

reticolato, nfe che i fiori siano sempre peduncolati, ma >^ibbone: Pe-

donades accillaires^ i^resque nicU, raremenl alonyes.

Xello stesso anno 1834, il torinese Luigi Colla pubblicava V Her-

barium pedemoalanum, mcttendo la nostra piaiita tra le Trigonelle.

Ma egli fu inesatto qualificaudo la Trigonella ornilhopodioides come

prostratOy ramosissima il che non e; dice auehe di essa: itmhellae

axiUares longe pedunculalae 3-6 florae, dando Ire come numoru mi-

nimo dei fiori, mentre talora non se ne hanno che due> od anche \\n

solo; ed aggiunge ancora: legumina sithfalcata compressa mucromdo

brevissimo arcualo, mentre i legumi souo quasi sempre lineari, cilin-

droidi, con mucrone non arcuato. lo non avrei mai compreso che pianta

volcsse indicare con cio se non avessi avuto sott' occhi lo stcsso esem-

plare da lui descritto ed anuotato, die e ne piii ne meno die la Tri-

gonella striata .di Lixneo! E curioso il fatto che tanto Colla, come

BiRoi.i e Balbis, 1 cui erbarii si conservauo nol Museo Botanico di To-

rino, e quogli altri ancora che dcterminarono q.uesta specie ncirErbario

gencralo del Orto Torinese, siano caduti tutti uel medesimo errore, di

prenderc la Trig, striata L. per la Trig, ornifhop. BC.

Lo stesso ripetasi di Alliom nclla Flora pedemonlana e doiresem-

plare determinate come Tr. Oniilh. nel suo evbario.

Bertoi.oni (vol. 8.^ p. 131) nella langa sinonimla che fa seguire al

Trifolium ornith. mette anche il Trif. Molinerii Colla, non Balbis,

fondandosi speciahnente siilla fig. 2.% tav. 58 ddle Icones, ove e rap-

presentata una leguminosa che se non avess>e dci legumi tropim esa-

gorati rispctto al caliee, potrebbe rappresentare un Trif. ornith. Ma il

Tr. Molinerii di Colla non corrisponde per nulla alia Trig. Ornith.

come vorrebbe Bertoloni; ma secondo recenti studii dei D.'"' Gibelli

e Belli o?so non e alrro oW il Trif Xigr^^^r^'i^" Viv.. var. — rosenm
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(Vib. et Belli. Ecco come no discorrono i snllodati dottori, nel fasoicolo:

Xomeuclalura delle specie di Trifolium della Sez, AuioriGy pag. 34:

<< Bkrtoloni a proposito del suo Tr. Ornilhop, (die noii sta fra i

« Trifolium
J
ma colle TricjoneUp) clta auche fra i siuonimi il Trif,

<^ MoHnerii Colla (Herb. II, 134), riportandosi alia figura del Coij.a

^ stosso (/con. fasc. 2, tav. 58, fig. 2). yia nelFErbario del Colla die
r

^ ^i conserva nel Museo Torinese, eslste Tesemplare secco die servi

^ per la tavola unzidetta ed esso 6 verameute un Tr. nigrescens e non

€ una TrigoneUa come apparvc al Bkrtoloni, ecc. ».

I I>.^'' Ctihelli e Bklli hanuo I'ieonosduto di poi, massime dall'esanie

dcgli escmplari forniti dal signer Aumitage, raccolti neR'Agro Romano,

die la pianta nostra aveva maggior alfinita coi Trifoliian ehe colle

Trigonellte^ e peru mi eceitarono a redigere questo lavoi'o per dellnire

la (|instione.

Sni W. Jakson IIookkr nclla Brilish Flora (5.^ ediz. 1842) la chlama:

TrifoL oruilh. L., ne da una breve ed esatta dcserizioae, e la mette

insieme al Trif. rejpens L. , ossia nel gruppo del Trifogli die hanno

molti semi.

In fondo mette una nota in cui dice, die i lunghi legurni^ i petal

i

e r abito di quei^ta piaata non la aecordano con questo genere , ma

piuttosto colle Trigonelle. Quauto aH'abitu, ho gia dotto piii soj)ra Cio

die era da dire. Rispetto ai lunghi legumi diro die non e questa una

ragione per esdudere dai Trifogli la nostra papiiionacea. E vero c\\o^

nelle generalita sul gen. Trifolium egli nota: Legume. .. . indeiscent,

shorter than the calyx Jn/ tvhgch il is inclosed (except. Tr. ornitJto-

po/Uoide.'i). Ma allora per la stessa ragione si dovrebbero cscludcre dal
IF

gen. Trifolium^ i Trif. Micheliamim ^ angulalum ^ Bironae, caespi--

toxum, niontanuuiy pallescens^ Tryhriditm e repens, i quali tutti hanno

pill meno il legumn include nel calioe o anche piii lungo ri;?petto al

Cixlice, che non nella Trig, ornilh. (Tr. Michel, specialmente). Una buona

ragione per escluderlo saivbbe quella fondata sui petuli ,
giaeche le

parti florali sono quelle specialmente che devono servire per la deter-

minazione delle impede: rua e appunto per la conformazione dei petali.
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*

che a me pare dobbasi amniottere o incglio cunservure nei Trifujili, la

pianta gia cosi chiamata da Smith. II vossillo pandunforme del 7>.

oniitlfop. Sm. che si trova in multi Trifogli, non si ha nelle Trigonelle,

ineno forse nella Tr. Azitrea , in cui si putrebbe chianiare piuttosto

suhpanduriforme, specie poi, che per varii altri caratteri, differisoe sin-

golarmente dalle altrc trigonelle. La carena acuta propria del Trifogli,

non si trova mai nolle Trigonelle; la forma delUala poi. linearc, con

unghia cosi lunga e lembo molto piu breve di essa, e con auricola poco

pronunciata, e assolutamentc trifoglioide.

Quindi la forma dei petali per me e appunto un motivo valido per

mettore nei Trifogli la Trigonella ornithopodioides DC.

Pertanto le ragioni che egli adduce per trasferirla dai Trifogli alio

Trigonelle, in parte sono poco valide, ed in parte concluderebbero ap-

punto per il case contrario. Aggiunger6 ancora riguardo a Sir IIookkr

che la denomlnazione pura di TrifoL ornith. non 6 di Linm-:o, sibbone

di Smith, a cui va ritornata.

Gremer e GoDRON nella Flore de Frame del 1848 (vol. 1.^ p. ;i08)

descrivono la Trigon, ornilh. DC, cadendo pero in qualche iuesaitezza.

Danno come carattcre specifico i denti del calice pressoche eguali fra

lore, ma pili hmghi del tubo: il che mi pare un po* esagerato nel caso

nostro. Queste misure danno luogo a molta incertezza, giacchfe e troppo

facile nella misura il partire un po' ])in su, od un po'piu gin del punto

giusto. Puo esserc che qut^sti autori abbiano osservato dei calici con i

denti piu lunghi del tubo, come infatti no trovai anch'io, ma no esa-

minai anclie di iiuelli con i denti subeguali al tubo, ed anche piii brevi

di esse. Sarobbe poi stato piu esatto, invece di dire semplicenjente

:

dents du calice presque egales, il far osservare che il dente inferiore

e senipre piu breve degli altri <|uattro.

Parlando poi delle ali dicono che sono piii brevi della carena acuta.

lu ho sempre veduto il contrario, cioe che le carene sono di non poco
n

pin brevi delle ali. E poi verissimo che le carene della Trigon. ami-

thopod. sono acute, ma malgrado cio quesf.i autori designanu le carene

utnise couic cai'atterc geucrale dcllc Trignnollel Lo stossu rijKMMsi «h^!
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legume, che est>i dicono dresse Uneaire, e poi collocano la pianta nella

sez. Buceras a cui dauno per carattere i legumi lalcati 1 .

*

Noterb ancora che il carattere generale dato da Grenier e Godron

e da altri aiitori per le Trigonelle: Etamines ... a filels 7ion dilates au

sonimet e era assolutamente inesatto, giacche molte Trigonelle hanno

filamcnti dilata-ti airapice, e ancho in modi diversi le une dalle altre (i).

Bkrtoi.oni riconobbe Taspetto di Trifoglio in questa pianta e come

Trif\ ornith. la descrive al solito molto bene, nella Flora italica
^

(1S50, vol. 8.^ pag. 131). Notero, solamente riguardo a lai, che il dire

assolutunieute il calice glabra^ non e csattissimo; imperocehe alia base

dei denti e specialmente sui margini membranaeei intcrdentali si tro-

vano delle lunge ciglia, e non tanto rare da non essere scorto anche

con una piccola lento.
L

Mi pare alquanto esagorato dire la corolla, calice longior eliam

diiplo, poiche in generale la corolla non b mai molto pin lunga del

calice, giudicando dagli esemplari da me osservati.

Qualifica poi molto bene del legume: calice longiics aitl salleni ccquale,

che e proprio il case del nostro frutto.

Rispetto alia sua nota: Qitidqitid sit de flore et fructu, habilus non

sejungil hanc speciem a trifoliis , ripetero che questa specie si deve

i}) Fra ic molto ultrc citoro solamente le Trigonelle appartenenti alle prime
tro stirpes gia sbozzate:

1.^ Stirps Azurea ^ Tr. aznrca C, A. M.

>a Sf^nn. r^.^.n.^ ^ '^^'iff; coeritlcn DC.

» ' Besseriana Ser.
Stirps Coerulea

» gladiata Stov,

» foemim-graeciim L
y> rnacrorrhynca B.

>.* Stirps Gladiata { » cariensis Boiss.

» berytliea »^

» cassia »

> rophanina ^
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conservare uei Trilbgli aj^panto per il fiure e [>er il frutto e auu sein-

plice^iGnte per Y habitus.

C. Babingtox, (Manual of hvithh hola)iy, 1856, 1.^ e Jiz. , pag, 78)

6 iucerto ail collocamento dclla nostra specie. La mette fra i Trifogli,

m<I oon uh punto di interrogazione, ed infine nota ancora: This plant

is scarcely a Trifolium or THgonella. Rispetto al legume lra?isverseh/

furrowed (transverse rugosnni) deve intendersi nel senso spiegato per

Persoox, Non sembrami poi osatta la frase: aliening with 2 ralres;
r

le suture sono due, b vero, ma fe semprc la superiore soltanto ohe si

apre nella deiscenza- Ha fatto poi molto bene il signor Babixgton a

jiiettere la nostra specie col Ti\ suffocatum y col quale realmente ha

molta affinita. • - •

Nel JSullettin de la Sociiie bolauique de France (voL XI, pag. 45,
^

1864) trove citata una Trigonella itniflora di Mumby. Dalla descri-

zione fattane essa corrisponde esattamente agli esemplari raccolti a

Roma, e mandati dal sig. Armitjage; e me ne conferma la nota che

segue: Affinis Trigon.'ornith. DC a qua differt floribus sessilibus

^

subsolitainis.

Ma il carattere dei fiori sessili e solitarii, non essendo costante non

puo fame di questa forma nemmeno una varieta^ paragonabile alia

p- Melilolea ben distinta dal tipo. lo provai a seminare doi frutti tolti

dagli esemplari di Armitaoe, e le pianticelle che nacquero mi diedero

anche dei fiori appaiati e con pedimcolo piti o meno lungo.

Nella tavola fitoxigrafica 1062 A^W Herhier de la Flore frangaise di

CusiN e AusBEUQUE. (1868) 6 rappresentata la Trig, ornith- DC. che es-

sendo tolta dal vero non puo riuscire sbagliata; ma nel disegno a pl6 di

pagina ove sono rappresentati un fiore ed un frutto ingranditi, i calici

d'amendue sono disegnati affatto glabri, mentre sono cigliati, come

gia dissi, nelle insenature interdentali, e la corolla 6 dipinta in giallo

aranciato, mentre tutti gli autori la dicono rosea, e gli esemplari da

nu' coltivati diedero sompre dei fiori rosei. Si pub spiegare rerro!'<\
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considerando che il fiore, quando e seceo, diveuta giallognolo e tal/luO -J
uvranno veduto Cusm e Ausberque e non quand'ora fresco. /

/
/

NouveUe Flore francaise (1879, /
ediz. 1887) registrauo la nostra specie fra le Trigonellc.

/

Lo stesso fa il Nyman, che nel Conspectus florae europeae (1879) la

pone nella sezione Falcatulae insieme alia Trig. Sprumieriana Boiss.,

Corniculata L., Balansae B. R. e Pes-avium Bert. Non comprendo
perche il ^'yjian motta in dubbio la presonza di questa pianta nel-

r Italia mcridionale dal momento che I'aveva j^ia descritta e citata il

Bertolom, dandone la localita italiana.

Nel Compendia delta Flora ilallana di Cesati, Passerini e Gibelli,

la trovo pure registrata fra le Trigonelle, alle qiiali 6 pure date per

carattere del generc gli stami non allargati all' apice, mcntrc non ra-

ramente lo sono.

VMLLKOMM e Lange, autori del Prodromns florae hispanicae, (vol 3."

pag. 390, 1880), come una gran parte dei moderni autori, accettano il

nome di Trigonella ornithopodioides DC. Ancli' essi come Gremer g

GoDRON, che spesso citano, scrivono recisamente che le lacinie del ca-

lice sono piu lunghe del tube. Fra i caratteri del genere, oltre a qiianto

ne scrissero Grenier e Godron, e che io feci osservaro come inesatto,

essi aggiunscro, che le carene sono scmpre piit brevi delle ali, mentre
in tre o quattro specie quelle snporano queste evidentcmente. Come
tanti altri poi, neanche Will, e LaxNG., citano pel gen. Trigonella la

reticolatura del legume cosi comune a tutte, e della quale mancando
solo la Trigonella ornithop. di DC. si avrebbe gii una ragione suffi-

cientc per ritornare questa specie ai Trifogli.

t

Anchc Reichenbach (Icojies florae germ, et helvel. XX, tav. 56, p. 48)
la descrive come Trigonella, ma oltre il riconoscerne I'affinita coi Tri-

fogli vi distingue ancora molto bene i due aspetti che ella presenta.
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cjoe il trifogliuide ed il ineliloleo. Egli dice: Phtnla annua habiUt Tri--

folu\ nunc elougata, tcllra pedalis Trifolmm Michelianum seu Re-

sicpinatum mentiens (aspetto meliloteo), nunc pusilla coespitosa, coe-

spiti MarsUeae aegr/pliacae comparabilis. (Aspetto trifoglioide affinc

a quello del Trif. sicffocatum). Con molto acuma-ne fa uii gruppo a

s6 delle Falcatula, a cui da i caratteri bene appropriati di: Flores

capitali, capUulo oligantho, sessili seu pedunculalo; Legumina ohlonga,

lurgida enervia; corolla rosella.

Xel Compendio della Flora italiana del prof. Arcangeli, p. 159,

essa vieno unita alio Trigonellc e posta nol gruppo di quelle con fiori

in ombrellctte o racemi peduncolati con le Trig, corniculata L., ma-
riiima Del. e Pes-avium Bert., nel qiial gruppo non potrebbero stare

le forme come quolla di Armitage, a fiori sessili e solitarii.

II Janka invL'ce sostieao fra i Trifogli la nostra specie cittribuendone

pero la denominaziono a Linneo, invece che a Smith (^7"/^/. LoL 1884);

cosl pure egli scrive nella dicotomia per la nostra specie: pedunculi

exserli
y il die mi fa credere che egli non abbia avuto fra mano le

r

forme sessili di cui dissi sopra.

II Camus nel Catalogae des Plautes de France (1888 p, 63) la

registra fra le Trigon§lle, e cosi pure il Batta^dier, che nel me-

desimo anno 1888 ^scrisse la Flore de VAlgcrie. Quest' ultimo autore,

ne fa pure come Reicuenbach an gruppo a se, che chiama Trifo-

linp)sis^ (c non la mette nel gruppo delle Dufnae, de chusemenl difpcih\

die fn seguire a questo) i cui caratteri sono esattissimi, meno il chia-

marne pnucispermo il frutto, il quale ha per solito 8 semi, numero

abbastanza discrete sia riguardo alle Trigonelle, die ne hanno talora

anche fino a 20, ma spesso anche solo tre o quattro-, e sia riguardo

ai Trifogli iti cui un tal numero non s'incontra mai. Nella descri-

zione parla di pcduncoli piii o meno langhi con 1-5 fiori, e delle forme

sessili ed uniflore egli ne fa una varieta itniflora che corrisponde alia

gia citata Trig, unifforu di MuMisv,
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II.

Paralleio fra i gen. TRIFOLIUM e TRIGONELLA

Per deeidere colla maggiure esattezza possibile a (juale dei due ge-
t

neri appartenga la nostra papilionactJa omithopodioideSy o per lo iiieno

a quale dei due generi sla piii prossima, sara necessario fare un pa-

rallels compiuto e miuuto fra i Trifogli e le Trigonelle e osservandone

pazientemente tutte le parti, confrontarle colle omonime della nostra

specie incertae sedis.

.
Esaminer6 dapprima le parti vegetative, poi lo fiorali , indi i frutti

legumi, e da ultimo approfittandomi delle nuove ricerelie e dei re-

eeatissimi studii dei Dottori Mattirolo e Buscalioni sui tegumenti se-

minal! delle Papilionacee, far5 un confronto istologico fra i scnii dei

Trifogli e quelli delle Trigonelle.

Parti vegetative. — Queste sono costituite dalla radice, dai cauU,

dalle for/lie colle stipole q dai pelt.

Su queste parti vegetative estremamente variabili anche in una me-
desima specie, a seconda delFambiente in cui vivono, noi non possiamo

seriamente fondarci per trovare dei caratteri tifferenziali fra due ge-

neri tanto vicini, come sono i Trifogli e le Trigonelle/

Tuttavia con un esame minuzioso potremo rinveniro piu di quello

che a prima vista ci aspetteremmo-

Tanto nelle radici come nel caule, non abbiamo trovato critcrii

difforenziali di una importanza qualunquo.

Nelle stipole rileviamo gi^ qualche cusa di piu. Nei Trifogli queste

noa <ono mai laciniate o dentate alia base se non in rarissimi casi

e forse anomali, e le loro parti libero o code sono triangolari-lanceo-

late piii o meno allungate.

Nelle Trigonelle invece si hanno talora delle stipole come nei Tri-

fogli, jna moltu frequentemente esse presentano dentellaturc e lacinie
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ma:?sime alia base, talora iti tuttc e talora nelle ialeriori soltauto. Ora

la nostra specie per questo carattere sta meglio coi Trifogli. Dalla forma

dello fogJioJiiie e impossible rilevare differenze generielie.

Pei'6 nei Trifogli esse sono ferna^o-pa???mie, (salvo.(jualche rara ec-

cezioiiG come ael Tr, patens), ossia tutte e trole foglioline presontano un

picciuoletto uguale, cortissimo, quasi nullo, clie si attacca sul picciuolo

comune. Nelle Trigonelle invece le tre foglioline sono lernalo-inanale,

ossia le due inferiori opposte Tuna alFaltra si inscriscono con picoio-

letti eguali , nientre la superiore ha un piccioletto della lunghezza di

un terzo circa della fogliolina. Delle 70 specie di Trigonelle da me
r

esaminatc, non una presenta delle fogliej)aZma7<^, nieno la Trigonella

OrnilJiopodioides DC. che quindi, per questo rispetto, potrebbe benis-

simo stare coi Trifogli.

Parli floralL — Quanto alia infioresceiiza nun si nota alcuna i^-

ferenza fra i Trifogli e le Trigonelle.

I] calice non ci lascia concludere nulla, giacche in ambo i generi
r

troviamo svariate forme, comuni all" uno ed airaltro. Nei Trifogli ab-

biamo sposse volte del caliei con denti patent! o fauce callosa, ma vi

si incontrano pure le forme delle Trigonelle, con i dcnti non patenti.

Non sussiste quindi affatto la distinzione da taluni botanici invocata,

fra i due generi, rispetto al calice, dando all' uno la forma tubolosa.

ed all'altro la forma campanulata (i).

Nella corolla invece troviamo qualche differenza.

Nel gen. Trigonella la corolla genoralmente e caduca. mentre nei

Trifogli questa generalmente e marcescente, come appunto nella no.stra

specie.

Quanto ;»1 vessillo nelle Trigonelle generalmente e obovato od

obluugo-liuf^are smarginato alFapice; nei Trifogli sono tante le forme cho
I

non si saprebbe dire quale domini, ma fra questo e comune la forma

lincare allungata, arrotondata all'apice, ristretta alquanto ove Tunghia

(') F]"a quo.^ti citcrA Skrixge in Dk Candolle,
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s' iiiHerisce al lembo, e (iuindi jyandiiriforme. Ora questa forma non

sMncontra mai nelle Trigonelle, eccettuate la Trigonella ornithopo-

dioides DC. e la Trigonella azurea C.A. Mey.

Nelle all a tutto rigore non si potrebbe trovare una nota carat fe-

ristica, che distingua i due geueri, ma il tutto insieine cibo la forma
w

con un' auricola pochissimo pronunciata ed un* unghia lunghissima,

danno alle ali della nostra specie un aspetto assolutamente trifogUoide,

che non ricordo di aver incontrato interamcnte in altro Trigonelle.

Imperocclie se una ha V unghia lunga, presenta poi ancora delle enornii

auricole, e se fa bisogno anche intaccate posteriormeute sul margino;

oppure SG non hanno auricole pronunciate avranno unghie corte pro-

priamente trigonolloidi, ma non si prescntano tutt' insieme riuniti i

caratteri trifoglioidi se non nella Trigonella ornilhopodioides DC. e

forse in qualche altra.

Quelle per5 che decide assolutamente fra i duo generi b la carena.

Moltissimi autori giustamente danno alle Trigonelle una carena ollusa,

ed ai Trifogli una carena acuta>

Ora nella papilionacea in questione essa e aculay ed ha preeisamente

come i trifogli, la forma di un bistori con taglio arrotondato, ed acute

alVapice.

Non sussiste circa agli stami Tasserzione di molti autori, che i iila-
Id

menti non siano mai dilatati alFapice nelle Trigonelle. Nella rivista

delle molte specie di questo genere ho trovato cinque o sei difTerenti

maniere di dilatazione apicularc dei filamenti, e d' altra parte, per far

vederc quanto poco dobbiamo fondarci su questo carattero per la di-

stinzione dei generi, notero che la forma cespitosa della Trigonella

ornilhop. DC. ha stami con filamenti dilatati aUernativamente airapice,

mentre nella forma vielilotea questi nou lo sono nfe punto, ne poco.

Concludendo, rispelto alle parti fiorali, noteremo, che nessuna di esse

impedisco il ritorno definitive al gen. TrifoUum alia nostra pianta, il

vessillo e le ali lo favoriscono, e le carene lo decidono assolutamente.

*-

# *

Legu/ni. — Net gen. Trlgoiu^JUr i legumi anehe piu piccoli (Tr. oo
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euUaj T)\ capilata) non sono mai conlcnuti nel calico. LTaltra parte

m alcuni Trifoliwn il frutto sporge dal tubo calicinale, ia altri urriva

fino alia estremita dei denti ed in altri (specialmcntc Trif. Michelia-

nitm) il I'.^giimc oltrepassa i denti del calice, non solo come nella nostra

specie, ma anclie di piii.

E dunque inesatto TassGrire, come alcuni fanno, ehe la nostra papi-

lionacca non possa essere un Trifolium p.d fatto che ha un legume

sporgente dal calice. -

Ma dove possiamo trovare un altro carattere veramente distintivo

fra i due generi si e nella reticolatura del legume. I Trifogli non pre-

sentano mai nervature ne reticoli sulla suporficie del legume, mentre^

le Trigonelle dalla prima all' ultima, tutte quante lianuo delle retico-

lature sul legume, le quali non sono da confondersi col fascl rnsco-

lariy cite decorrono enlro il tessulo delle due valve.

Ponendo in una soluzione concentrata di potassa caustica dei legumi

di Trigonella, dope sette od otto giorni, scuotendo il liquido, i reti-

coli si distaccano perfettamente dal tessuto sottostante; ma so mettiamo

nella potassa concentrata dei legumi di Trifolium o di Trigonella or-

7vithopodioides DC. le valve diventano trasparenti o sottili, ed osser-

vate al niicroscopio vi si scorgono benissimo dei fasci vascolari longi-

ttidinali, ma non se ne distacca alcun reticolo o nervatura.

. Questo fatto e deeisivo e basterebbe ancLc da sol(» a porre fra 1 Tri-

fogli, come Smitli e altri, la nostra papIliuiiaiM'a.

#
* ^

Smee. Caralleri islologici. — Rispetto alia configurazione esterna

del seme non trovammo earatteri attendibili diffcrenziali fra i I'rifo-

gli e le Trigonelle. Solo potremmo dire clie nelle Trigonelle la ra-

dicbetta e sempre assai piii appariscente ehe nei Trifogli^ ai quali

si accosta benissimo la nostra specie avendo essa la radichetta punto

proeminonte.

Carattere pid approzzabile ci fornisce forso I'istologia dei tegument!

seminali.
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Dadi studii fatti dai Dottori Mattirolo o Buscatjom intorno a questo

arg-oDiento (*) rileviamo quaiito segue:

U tegumento nei semi delle papilioiiacee e costituito da parecchi

strati cellulari rivestiti airesterno da uno slrato di rkestimento {^)
T

pill meno evidcnte non cuticolare, analogo a quelle clie riveste le

membrane cellulari circostanti agli- spazii intercellulari (^). Sotto questo

troviamo una serie di elementi prismatici (cellule malpighiane) a pa-

veti aiolto inspessite, con un luaie cellulare ehe va ingi^andendosi verso

il basso e dalla cui sommita partono numerosi canalicoli , che vanno

ad aprirsi sottb lo strato di rivestiniento, attraversando la linea htcida.

Sotto lo strato malpigliiano, troviamo le cosi dette cellule a colonna,

sparse in tutto il tegumento, salvo che ^\x\Y apparato Hare, dove sono

sostituite da elementi cubici, che fanno corpo col tessuto sottostante.

I tessuti profondi variano, nella loro struttura, a seconda che si esami-

nano nei diversi punti dell'^r^a iUire^ o nel restante tegumento.

TuttI (juesti strati, variamente modificati nei diversi gencri delle

Papilionacee^ .possono fornire flno ad un certo punto dei caratteri go-

nerici distintivi; ma noi ci limiteremo a ricercare le differenze , che

corrono fra i Trifogli e le Trigonelle.

Dalle numerose rieerche fatte dai suUodati autori , risulta che nei

Trifogli gli elementi prismatici di Malpighi terminano sopra la linea

iucida con superficie plane o leggermente convesse verso resterno del

seme, sopi^a le quali immediatamente si estendelo strato di rivestiniento;

mentre nolle Trigonelle gli elementi nialpighiani sono sormontati da

una specie di cono, or plii or meno acumlnato, e talora anehe tron-

cato airapice (^*)< Per parte mia ho voluto accertarmi fin dove si eslen-

dosse questa diflerenza, ed ottcnni il seguente risultato: delle 56 vere

Trigonelle (Eiilrigo)iellae, non le Pokockieo) descritte daBoissiKR (1. c.)

Q) Vedi Mattirolo e BuscAUONf nella Bibliografia ai numeri 31, 32, 31, e 3G.

(-) lo urattcngo alia uomenclatura che essi stabilirono a questo rigiiardo.

(') Vedi Mattirolo e Buscaliom in Riblioa-rafia, n. 35.

(*) Vedi la tavola alia fig, 3.
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tulle qtiante prcsentano i coni piii o meno ma sempre ben evident] (').

In talune i coni sono sempre uguali per tutta Y estenslone dolle eel-

lule ninlpighiane, in altre i coni di tanto in tanto alternano con gvuppi

di coni lunghi e piii aiTotondati aU'apice, che servono forse come

sostegno alio strato di rivestimento. Nei Trifogli inveco la regola non

^ cosi generale come nelle Trigonelle. Di circa 50 specie da mo esa-

minate, 45 prescntarono cellule piane o appcna arrotondate airapice.

(^) Le specie di Trigonelle esamiuate a quei^to riguarJo souo:

Trig, azurea

y> coerulea

» cap itata

»

»

»

»

»

»

»

»

>»

»

»

»

»

ft

^

»

Besseriana

gladinta

Cariensis

macro'i'rhyncci

foenura-grnecum

Berytliea

Cassia

raphanina

siriatd

Persica

astrotten

halophilff

Braliuica

subraceniosa

Fischeriauff

aurantiaca

Trig, polycarpa

»

>

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

arcuata

spinosa

crassipes

rigida

Monspeliaca

iiicisa

Noeana

orthoceras

tnoncnitluf

retrorsa

isthraocarpa

rhyfidocarpa

strangulafa

S^nirnaea

Aleppica

Coelesyriaca

Sprunneriana

Hierosolyniitnnfi

Trig. Kofschyi

» Sibthorpii

» cylindracea

» fillpes

» lilacina

» velutina

» corniculata

» Balansae

» hamosa

> uncata

» laciniaia

>» occulta

»

>

itiariiinia

stellata

(inyiiina

calliceros

<ip)icata

cephnlotes

ornithopodioides

Nolla sola Trigonolla rhytidocarpa i coni non appalouo evidouti a prima

vista, per la ragione che essendo tionchi airapico, possono soiubrare cellule

piano, ma con una sezlono ecce^iionaliaoato sottilo e porpendicolare agli ele-

meuti malpighiaiii, si vodoiio laoUo bone i coni tronchi, che coronano la cima

{lelle cellule.
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e le altre cellule coniohe; ossia abbiamo il 90 *Vo ^'^^ cononrda eolla

regola (i).

Tuttavia quelle che fanno eccezione lianno dei coai minimi e cosl

poeo appariscenti , clie occorrono sezioni eccezionalmente sottili per

iscorgerli. -

Ora la cosa pld importaute si e che la Trigonella finiilhopodioidfs

DC* presenta delle cellule plane come i Trifogli piu tipici, senza nem-

meno un arrotondamento a] disopra della liiiea lucida ('^). Quindi- noi
- ^

possiamo stabilirc con tutta sicurezza il seguento ragionamento: le cellule

malpighiane coniche appartengono in via generale alio Trigonclle ed
L

J

in via eceezionale ai Trifogli; le cellule piano appartengono ai Tri-

fogli. e non alle Trigonelle, ma la T^ngoneUa ornilhoporHoides DC.

ha cellule piane, quindi la nostra pianticella per questo carattere si

dove oonsidorare came un Trifoliuin,

(Contimia)'

(*) Le specie di Ttufolium da mo osservate soiio le seguouti.

Con Cellule piane

Tr.
, agrarhim Tr,.^ormosuhi Tr. pJileoides

» alpestre » f/lobosum )» Pignnntii
» MichelianUin >^ hirtum » prateiise (colUnuyn)
» mimis » dipsaceiim » radiosiiYtt
» Ochrolencuni » angiistifolium » suffocatum
» palae$tini{7n » badimn > suhterraneum
» pannonicum >

J alexandrintirn >» gemellurn
.» pictum » fnaritimicm » clypeatum
» proetutianiifn > angulatura > diffiisum
» purpureuifi » nigrescens » echinatum
» rotundifoliuui » ohscuruni >v arvense
» saxatile » pallidivm » Bocconei

ed altri non notati, osservati dal siguor Buscalioat. Vedi la tavola alia fig. 4

Con Cellule coniche

Tr, glomeratum
» clegans

Tr. rnitiahile

» parviflorum

Tr, spttmosunt

O Vedi la tavola alia fi^r. 5.

Pi'of. 0. PKNZIG, Redattore responsabUe



MALPIGHIA Volume IV. TAV. VU

.

Fjg. 9 Faj.l

/>y.^

I
I

t

D.Lanza dis Palermo, LitVlsconti.



MALPIGHIA Volume IV TAV VIII

b

NI?^

1 -
^ -^

d
Fig.l m

e

^^

A

^
V

^ ^%

C7

k

, \

\

t

i

f

!^

./

1

\

J

k:
t^ ^^N

V
V

2^> ?^

T*

-V

»»4

1

f^?^"

1^

m

\

1

2'-

Fig. 3 i

Fig. 5

Fig. 4-

--^*
6iV

^»-/V /^

!

JtX-:SA^

4

»-.

^-

^^.
-*?s*s*^=.t---

•"^- L #-

-*-8t

'-'/*'**'

L

Malladna deltn,
Lit S3lu5?o!ia -Tcr^tnD



ANNO IV. MALPIGHIA VOL. IV

GATS
/

Specie rare o critiche di Geranii italiani.
T

Stvdio del Dr. Achille Terracciano

I.

Nella Francia piuttosto meridionale e nella Spagna bassa a Villa-
F

franca del Vierzo ed alio stretto di Gibilterra, per T Italia nel Veneto

donde alia Dalmazia e quindi al Montenegro presso Guerguero Steilo

ed in Calabria donde alia Sicilia, in Serbia e Transsilvania e Pelo-

ponneso ed isola di Corcira, fu gia rinvenuta una forma di Gera-

nium, distinta per fiori a calici con sepali ovati ed ottusi, trinervi, pe-

losi e come lievemente mucronulati, ed a corolla con petali del doppio

pill grandi e bilobi verso Tapice e nella base unguicolati e eigliati,

per peduncoli assai pivi lunglii delle foglie, cui sono opposti, ed eretto-

patenti nel fiore e quasi orizzontali nel frutto, con due pedicelli assai

delicati, eretti dapprima e poi divaricati e molte volte deflessi sul pe-

duncolo stesso c diretti in cima sotto il frutto, per cassule glabra e tra-

sversalmente rugose con semi a tegumento liscio. La quale tutti, pur

concordando a ritenere pel (?. villosum Ten. (9, stimano specie da

so spettante ad altra, come sinoninio ovvero varieta.

E col G. pyrenaicum Lin., fu dapprima addirittura coufusa dai signori

Bkrtoloni e Parlatore c dagli autori del Compendio della flora ita-

liana {}). II Gussoxe, fondanJosi sul carattere del carpelli assai diffe-

rcnti tra loro, poiclie lisci e pelosi nelF ultimo ed in essa rugosi e

96

Syll. FL neap., p. 334.

Fl. nap., V, p. 83.

O Bertolom a., Fl. ital, VII, p. 228.

Parlatore F., Fl. ital., \, p. 173.

Cesati-Passerini-Gibelli, Comp. fl.

13. MalpUiMa. anno IV, vol. TV.
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glabri, ne la riteneva distinta; siccome in tutto il De Candolle aveva
fatto e poi feeero il Reichenb.vch e lo ScnuR («), ed in parte il Nyman
(

n
stesso trassero motive a ponsare spettasse al G. violle Linn.; cosi il

Bertoloni in quanto all'esemplaro descritto e figurato dal Reiciiex-
BACH, i signori Gremer et Godron, Strobl. (3) II Boissier, dieendola

^ omnibus partibus mains, petala calyce 2-2 V^ plo longiora, faci.es

G. pyrenaici », ce la dava quale var. macropetalum ; e quale var.

grandifloram (z= G. stipulare Ktze.) con « petalis calyce 2-3 plo

longioribus, profunde emarginatis * i signori Willkomm et Lange,
Che in tale nome e nella descrizione pero erano stati preceduti dal
ViSlANI (4).

II Tenore, a dir vero, col nome di G. viUosum descrisse due fornie
aftatto different; ma dopo egli medesimo le vide cosi diverse, che, mentre
siccome « var. C. diffusum, minus, caule flaccidiore villoso, foliis fere
omnibus reniformibus, fuliorum lobis divaricatis, dentibus acutioribus,
corollis maioribus, carpdlis puboscentibus » della specie linneana ri-

tenne il G. viUosum di Abruzzo (o), diede alFaltro di Calabria le note
differenziali « perenne villosulum, caule ramoso debili erectiuseulo v.

decliuato, foliis radicalibus et inferioribus longe petiolatis orbieulatis 7-
r

(') De Casdolle A. P., Prodr. s,jst. nat., \, G44.
Reichenbach L., FL germ, exes.: Ill, p. 778.

P..«« n o
^''''''''^' ^^- " ««'• '>^J- "f. P- C9, tav. 191, fig. 4S8U

f'USSONE G., Synops. f. sic, II, p. 214.
ScHUR I. F., Ennm. pi. transs., p. 137.

{') Nyman C. F., Consp. f. europ., I, p. 1^8.

Suppl, n, pars, r, p. 77.

r-ann italumi, p. 18 e 22, tav. XIH, fio-. 2.

f) Grenier et GoDRON, Fl. de Franc., I, p. 3,)4
Steobl G Fl. de, Etna, ia Oesterr. bot. Zeitsch., XXXVI, n 3 p 9-.

(») Boissier E., Fl. or., I, p. 882.
-

v i
,

n. cs. p. j..

WiLLKOMM et Lange, Prodr. fl. hisp., Ill, p. 5>8
Visum R., FL dalrnat, III, p. 212.
VisiA.M e Saccardo, Il Venef . p.

e) Tenore ^I.
: SuceinU, relatione 4el cirujgio fatto in Abruz.o, etc., p. 225.

i
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lobatis, lobis cuneiformi-oblongis, obtusis trifidis, supremis, reniformibus,

basi truncatis, 5-7 partitis, lobis acutis tridentatis, pedunculis biiloris,

calycibus oranino muticis v. obsolete aristatis, petalisemarginato-bilobis,

calyce longioribus, carpeUis rugosis glabris, rostro calyce duple lon-

giore, seininibus laovibus » {}). Ed aggiungeva ossorvazioni e consi-

derazioni non dubbie sull' errore commesso, le quali avrehbero ben

dovuto sgannare quel botanici, cui fossero yenuti tra mano promiscua-

mente e senza accorto esame esemplari d'ambodue. L'equivoco quindi

sembra provenuto dalla parola p^renne usata in principio a differenziarli

e dalla cattiva figura portacene dope; senza por mente die ne la

perennanza di una pianta e ne la lunghezza dei petal! e dei peduncoli

possono bastare adistinguere le specie od a porle l*una accanto dellaltra.

II G. pyrenaicitm Linn, di tutti gli autori delle Flore europee e di

tutti gli essiccati che mai m' ebbi fra mano, ba cassule pubescenti pic-

cole, bislunglie, Usee, a non volere tener conto ^q\Y habitus, il quale

del resto — fatta astrazione di un simplici messoyi per forza dal Bkr-

Tohosi — pu6 essere caratterizzato « dichotomo, foliis reniformi-ro-

tundatis, 5-9 fidis, inferioribus acute inciso-dentatis >. Ed il G. villosum,

essendo « annuum, caule sympodico, carpellis glabris rugosis » siccome

anche da parole apposte dallo scopritore ad esemplari autentici ch' io

posseggo del bosco di Rosarno in Calabria, appare chiaro che debba

comprendere tutti gli essiccati distribuiti col nome di « G. abortivmn,

Calabria ad Anoia prope Castelnuovo in sepibus et arenosis G. A.

Pasquale!, e sotto Catanzaro GussoneI », e di « (?. 6r«iiMm,- Calabria

ad Anoia G. A. Pasquale!, berbosis ac sepibus prope Rosarno Gaspar-

RiNi!, prope Pizzo Arcangeli! ».

Confrontate ora bene, oltre dei due esemplari del GASPARRmi e del

Tenork, che con nomi diversi si clanno dallo stesso bosco di Rosarno,

le descrizioni del G. hrulmm Gasp.!, (3) che ci porge il Parlatore, e del

(*) Tenore: FL unp.. V, p. H3.

(*) Tenore: op. cit. » tab. 1G6.

(^) Gaspareini G., liendic. Act\ Sc. Napoli, I, p» 4"J

riprodotto dal

IMuNTEfi J., ill Bot, Zeit. K p. G43.

ft
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G. villosum Ten!, non tarderemo a conAincerci che si tratta d' una
medesima cosa. Poiclie in ambedue, mentre perfettamcnte si riscontrano
i caratteri innanzi riferiti dei fiori e dei peduncoli ed in forma ed in
grandezza, si hanno fusti numerosi variamente cilindrici od angolosi
e polosi, eon rami eretti ad internodl pin o meno lunghi e crassi nel
nodi, — foglie pubescenti d'ambo le facce ed irsute sui nervi, le basi-
lai'i Innghissimamente picciolate, a 5-9 lobi, cuneiformi e rotonde nel-
I'ambito, le superiori a poeo a poco piii piccole o con picciolo piii corto
sino ad essere sessili e con 3-5 lobi assai profondi, - stipole ovato-
bislunghe, frangiate e pelosette di fuori o noi margini, ferruginee. Ma
piii grande ed incontestata identlta risulta dairesame dei carpelli, che
l.anno ambedue subrotondi e glabri , rugoso-venosi a rughe oblique
talora parallele e tale altra biforcate ali'apiee. anastomosantisi e pur
senipre moventi da una eresta o nervatura dorsale primaria , e dei
semi che^con una forte lente appaiono lisei ed a maggiore ingrandi-
mento miVutissimamente e sottilmente puntoggiati per areole .da 7 ai

12 mm. Air uopo se ne eonfrontino le figure 1 e 2 portoei dal De Tom
nella tavola XIII.

Anzi il a. abortivum De Not.! (i), onde ho pure avuto fra mano
esemplari e descrizione autentica, confrontato bene con la forma vil-
losissima dello stosso G. villosum Ten., per nulla se ne differenzia
neirabito generale e nella struttura dei carpelli e dei semi; epperci5,
mentre ve lo unisco alia var. grandiflorum o macropetalum
"Wile Linn., (i), per nulla stimo si differenzii specificamcnte dalla specie

del G,

<

Wai.pers G., ia Rep. bot. syst. V, p. 379 .

lescritto poL da

Parlatore F., Fl. itaL, V, p. 18.5.

Cesati-Passerini-Gibelli., Comp.
fl. itaL, \\, p. 752

Arcangeli G., Comp. /?. itaL, p. 127.
LojACONO M., Flora sicula, I, p. 204.

(') De Notaris G., BibL itaL, XCI, p. 349.
GussoNE G., FL sic. syn., 11. in add. et emendaL p. 849 et 890
Pari.atore F., fl itaL, V, p. 203.
De Toxi G. B.. op. cit., p. 35.

O Ce3ati-Passerini-(;ibeli,i, op. cit, p. 752.

^VbI
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gasparriniana. Cosi assai reltaniente il Gussone per primo not5; ma
il Nyman di poi lo riporto al G. y^otimdifolhnn Linn., sospetto gia

sorto nella mente di altri, scrivendo « ad sequens (G. rot.) pertincl

ex Caruel », quando la forma notarisiana e del Linneo stanno aali

antipodi sotto qiuilunque panto di vista si considerino. Altri ne esclu-

bero il nome e lo (J/cliiararono anorniale. Uunico, che in tanta di-

serepanza si appose al vero, fu il Lojacoxo (i): ma, abnorme o non,

il sue valore 6 tutto filogcnetico e geografico, siccome forma che con-

giunge gli esemplari calabresi agli spagnuoli, e troya noi Balkan!

suo equivalente morfologico.

II G. moUe Linn. var. grandiflomm Viv.! {— G. viUosum Ten.)

la cortesia del Prof. Saccardo mi permise di stndiare neirerbario

Visiani conservato presso il R. Orto botanico di Padova. Dei due es-

siccati, Tunc e pei « cultis saxosis ad Scagliari prope Cattaneo et
i

n

in Montenegro Visia>'i: » e Taltro a « Dilleki Pantocsek! ex pi., it.,

turc. per ann. 1872 suscepti »*; e mostrano dai calabresi di Rosarno

le medesime deviaziani morfologiche, che il G. ahorlhmm De Not. Va
ritenuta per erronea Tindicazione della specie tenoreana nella Podolia;

r

e lo stesso Trautvetter (^) scriveva: « species omnino dubia, neque

enim (?. rillosum in Richteri codice linnaeano occurrit, neque G, viU

losum Ton., quod sciam, intra Rossiae fines in conspectnm venit *-

Dopo tutto non e eertamente da affermare che tra gli essiccati di

Terranuova in Sicilia e del Montenegro la rispondenza delle note sia

perfetta, quando gia cosi poca ne esiste n'ella medesima specie tipica

salendo dal mare ai monti od avanzando dentro terra, benche in pia-

nura; ma, eliminati certi dati di puro adattamento locale, che sono

poi nel fondo gl'indici delle affinita morfugeografiche, siccome limite
T

ultimo delle variazioni inerenti ad una somma di individui geografici.

restano sempre in modo piii o meno chiaro alcuni caratteri d'ordine

superiore. Ed e su qiiesti , che si mantengono costanti nel mutare

('> Lojacono, op. cit, p. 204-5.

('*).^Tuautvetter,E. R. , Incr^yrtenhj florae phrfenofjottioe rosuf'rae, f;»?c. K

[I. 178, n. iOQ3; in Acfff Horfi petropoVttrfni. toni. VIII. fasc. I,
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delle stazioni appunto perche veramente differenziali ed in rapporto

a condtzioni biologiche proprie, che si fonda lo studio della filogenesi

e sicuramente assorge alia unita ed alia ricerca del tipi e delle forme

derivate irraggianti.
r

E se a tale stregua studiamo i gradi delle alterazioni e delle devia-

zioni morfologiche presentate dal G, villositm, nome che per ragioni di

priorita deve essere preferito (*), troveremo quanti , solo dentro i

limiti della sua distrlbuziouo geografica pel breve tratto dalla Ro-
4

tonda ad Anoia in Calabria, ne abbia e di notevoli: — riposti dessi

nella pubescenza maggiore o minore, a cui corrisponde eguale cras-

sezza non, ed uguale accrescimentd o diminuzione del poduncoli. Cosi

il GussoNE annotava un essiccato di Rosarno: « pubescentia patens

praesertim in pedunculis, calyces niutici,- corolla quadruplo fere bre-

viores, capsulae rugosae glabriusculae, semina i^eticulata (?) glabra,

pedunculi divaricati ».

II Tenore per Monteleone di Calabria descriveva un « B» villosis-'

simtcm^ floribus duplo maioribus, carpellarum caudis brevissiinis », il

quale poscia fuse nella «:Yar. elatitm Ten.!, maius, molliter villoso-cane-
^

scens, foliis obscure virentibus, sepalis obsolete aristatis, petalis profunde

bilobis, calyce duplo iongioribus »; ma io, pur ritenendo T ultima sic-

come varieta ben definita, ne distinguo la prima siccome forma vil-

losissima, propria dei luoghi arenosi. Ed 6 notevole come a questa me-

desima rar. elatum si colleghi Yaltra. «. yar. di/fusum Ten.! pubescens,

foliis laete viridibus, superiorlbus lobis magnis divaricatis, petalis calyce
'

duplo lougioribus », die 6 pianta prostrata e meno villosa, e, vivendo

nei monti, a Tempone presso la Ilotonda sul confine della Basilicata

ed al Fondaco del Fico presso Nicastro in Calabria
, per la ra-

gione stessa del luogo presenta modificazioni opposte. Abbiamo quindi

qui una forma glahrata, la quale mette capo nel G. pollinense Nobis

!

(G. brutium Terr. N. !) del monte Pollino alle Neviere ed all'Afforcata (2).

Perenne o bienne, glabrescente affatto ed afusti legnosetti, con internodi

(') G. villonum, Te.n-., — Syn., G. abortivum De Not., G. brutium Gasp.
^ O Terraccuno N., Flora Pollinensis, in Ann. R. Istit. Bot. Roma, IV, p. 84.
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brcvi c nodi appcna rigonfi, ccspitosi, gracili, bianohi, numerosi, depro$?^i,
r

coperti di radi peli lunghi tra un finissimo tomento di pkcoli peli,

foglie pelosette verdi, le inferiori 5-7 lobatc con lobi distant! per T an-

golo ottuso, che fanno tra loro in basso, e 2-3 fido 2-3 crenato-ottusi
r

con laeinie disuguali verso I'apice, le superiori piociolate profondii-

mente 3 fide con lobi interi, — a peduncoli piii brevi che nel tipo

e quindi di poeg piii lunghi che le foglie, con fiori grandi il doppio

poco piu dei sopali cretti, obvato-lanceolati, 3 nervi, aristato-mucro-

nulati, con carpolli piccoli e code glabrescenti , — b questo al corlo

r ultimo adattamonto delle specie nel salire dal mare ai luonti. Per

quanto offra una somma di carattcri valcvoli sino ad elevarlo a specie,

non posso che di poco scpararlo dal G, rillosum Ten., sicconie sotto-

specie }wllinense, e vi includo per var. graecum il G^ inllosiun rac-

colto dairHAUSSKNECHT nella Grecia borcale al monte Pindo (')•

II LoJAGONo giustamente noto il G. villosum Ten.. « presentare mi-

rabilmente fusi i caratteri del G. moUe per quanto alio foglie e del

6r. pyrenaicum »; ma perche non guardare i semi ed i carpelli? Oltro

alia comunanza di un carattere desunto da parti cosi essenziali, sarebbe

bastato un esauie pur brevissimo sulle varie descinzioni e figure del

G. molle Linn., perchfe anco neH'abito generale si vedesse come solu

con questo present! dei punti di contatto e ne dipenda. Infatti, ancor

esso salendo dal mare ai monti per TEuropa mediterranea e nordica

diffuse come 6 poi luoghi erbosi e lungo le vie ed i margini dei campi.

dal mare sino alia regione inforioi^e deirabeto — subisce eguale dif-

ferenziamento. Se lo si esamini alia stregua di numerosi essiccati o

di piantc vive per piu anni ed in piu luoghi osservate, avremo in quanto

alFabito esterno un: a. normale (rr G. moUe AucL), con la forma Iri-

vialis piu o meno prostrata od eretta o quindi nd internodi variabili,

pubescente in tutte le sue parri, con foglie a seni larghotti e lobi

quasi tondi , — la Lemiispela d'ordinario a fusti gracili. a foglie piu

acutamente inciso-lobate, massime le superiori, — la sepincola con fusti

allung-ati ramosi ,
peduncoli *n^etti assai lunghi nnche cssi , fiori piii

f*) Hait^SKNECHT, hi JUfiffheif^fri^f^ni Sor, B^yf. Thurin'f.. l>^^i^\ f^x Nyman,
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grandi della specie, — la pygmaea (=6?. parvuhmi Ten!, mss. et

herb.) con fusti depress! e filiformi , foglie picciolette e tondeggianti

neirinsieme ma inciso-crenate, carpelli e codette piccolissiine. La forma

irivialis nelle arena marittime (Porto d'Anzio!) si fissa in una var.

arenarhim, ch'6 mollemente pelosa e non di rado viscidula, ad internodi

corti Q nodi fortemente rigonfl, peduncoli lunghetti e code delle capsule

brevissime; — la lenuisecta comincia a comparire piii, abbondante nei

colli sino a che sui monti presenta la var. montanam {:= G. htcamcm

Gasp,, quoad nomen, G. abortivum Barbazita! exs., et flora), glabre-

sccnte in ogni parte e pin sottile, con radice alqnanto ingrossata e fusti

numerosi e foglie superiori 3 fide, con fiori a petali bifidi, il doppio piii

lunglii del calice ed intensamente colorati, peduncoli gracili lunghetti;

la pygmaea a Linosa e sul Vesuvio si dlfferenzia in una var. vul-

canicicm pei fusti filiformi, da uno a due poUici, foglie per lo piu ba-

silari a lobi tondeggianti, e tutte, come i fiori e le capsule, assai piccole.

Le quali variazioni, confrontate una per una nei rapporti con quelle

presentate dal G. villosimi Ten., ci mostrano che la var. diffasum Ten.,

passa alia var. montamim Nobis e quindi a G. pollinense Nobis, me-

diante le forme glahrata da una parte e femiisecta dalValtra; — la

var. elatum Ten. si collega addirittura con la forma sepincola, che nei

dintorni di Roma spesso assume grandezza di fiori ed abito identico al

G. villosum tipico, e non di rado 6 pure temiisecta; — la var. are--
u

narhim Nobis corrisponde alia forma villosissima
(

zzz yar. villosis-

Hnium Ten.).

?^iccho le affinita si possono esprimore:
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E se ricorriamo al sistoma deirinfiorescenza, tra (?. villosum Ten.,

IvjUinense Nobis, molle Linn., troveremo ancor piu ininterrotta la

catena, die li collega iilogeneticamente. Poiche in tutti e tre Tasse,

che da vegetative diventa fiorale, si svolgo simpodicamente, costituendo

nna cima unipara elicoido. In corrispondenza deir ultinio nomoflllo

fornito di due stipole, desso viene spostato e piegato airinfuori si,

da apparire opposto al nomofillo stesso, mentre la gemma ascellare di

questo si sviluppa come prolungamento delFasse, per comportarsi in

Ggual modo nel nodo successlvo. L'asse spostato porta un profillo,

che viene a trovarsi vicino e tra le due stipole; ed alV apice si svi-

luppa in cima bipara, portando cioe dei fiori opposti sostenuti ciascuno

da due brattee, che hanno valore morfologico di stipole.

Per ilche, unendo talc carattere con quello dei semi lisci e delle

cassule glabre rugose e staccantisi interamente dalla codetta e non

abbandonanti il seme, abbiamo ben determinata e costituita la

Stirps Mollia,

0. molle Linn, emendat. et auct.

:

a. normale zz G, molle Linn,,

frm. tvivialisj

var, arenarium

,

frm. tenuisecta,

xhT. montaniim^^
m

frm. pygmaea^ (=: G, parvulum Ten.),
r

var. vidcaniciin?

,

frm. sepincola^

:subf. aborliva (==:(?. abortiiHcui D.N. p. p.),

^. rWo^vm — G. m'^osi^m Ten!, G. hnUimn Gasp!, G.ahorllvamDy.U
r Lk

frm. villosissima,

var. plahim,

frm. glabra la,

var. diffusum.

y. poUia^nse zz G. poUin^nue Nobis,

var. grffpnjf.nr. -_ ,;
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Gli autori dei Coinpendii della flora italiana (i) descrivouo il G. de--

Ucattihcm Ten. et Guss. ! con cassule ovale-globose o globoso-ovoidee,

rugose e con semi reticolati; attenondosi per tale modo alle frasi dia-

gnostiche dei duo scopritori, « capsnlls rugosis rostroque pubescentibus,

seminibus glabris reticulatis (-) ».

Jl Pahlatore, che vide e descrisso esoniidari seccbi favoritigli dal

Tenore, non senza not are di doversi meglio studiare la specie sulle

piante vive, diceva « le cassule dolla pianta cho possiedo non sono

ben mature, ne vi si vedono le rughe » (3); ed io medesiaio, che ho

avuto fra mano essiccati autontici del Tenore e del Gussone, raccolti

alia Ma^jella e nella Valle d'Orfenta e presso Caramanico, vi trovo le

cassule ovato-bislunglie, con una breve punta alia base, perfettamente

lisce, peloso-tomentose di peli bianchi appressati seniplici, ed i semi bis-

lunghi a tcgumento liscio.

Indagare le ragioni di cosifFatta discrepanza non mona a nulla; poich^

h cosa assai probabile che il Texoue. il quale rodasse la diagnosi della

nuova specie, osservo cassule a valve rugose per compressione subita nel

disseecamento deir esemplare, senza curarsi di maggiori e piii accurate

ricercbe. I! piii interessante 6 di porre a base del (7. delicatalum Ten.

et Guss. ! nuovi caratteri da mo attentamente riscontrati; ed allora

esso, allontanandosi affatto dal (?. inolle Linn., si accosta e coUega

al G. picsilhtm Linn.

Se fe pei fiori, in questo sono piccolissiuii ed i petali obovato-smar-

(*) Arcaxgeu, op, cit,, pag. 120.

Cesati-Passerini-Gibelli, op. cit.» p. 752.

(") Tenore M. e Gussone G., Osaeroazioni botaniche raccolte in un viaggio

eseguito per diverst li^oghi della provincia di Terra di Lavoro e di Ahruzzi

nelV estate del 1831, p. 326, fig. 3,

Tenore M., Ad Florae ticapolitanac sylloycuu frppendix quartn
,, p. 35.

FL nap., V, p. 84 (ex Parlatore).

Walpers G. G., Repertorium Botanices stjstematicae, I, p. 447,

De ToNr G. B., np. cit., p. 35.

0) Parlatorjs, op. cit., p. 178.
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ginati e come bifidi ed eguali od appena piii lunghi del calice, ri-

stretti in unghia biancliiccia alia base e con pochi peli, ed i sepali pe-

loso-giiiandolosi, lungamente cigliati da peli semplici e bianchicci ai mar-

gin!, ed aU'apice aristati, obovato-acuti od ovato-ovali, gli esterni tri-

nervi ed uninerri, bislunghi gli interni; — e neiraltro i petal! sono del

pari siiiarginato-bilobi, di poco superanti il calice, che lia lacinie ovali

od ovale-oblunghe, brevemente mucronato-aristate, sctolose nel dosso, e

nei marprini alquanto pin rilevate, e pelose nel resto di pell corti glfian-

dolari. K v'ha che in ambedue gli stami interni, piu corti dei petali,

sono per lo pih privi di antere, e gli esterni, eguali alia corolla, an-

terifei^i o le antere tonde^'^ianti d'uu lieve color violetto, od i filamenti

stretti, lanceoJati, bianchiccio-violacei, presentano al basso dei peli brevi

a modo di ciglia.

II sistema deU'infiorcscenza alia sua volta in quosto ed in quelle

e una cima bipara. Quando Tasse da vegetativo diventa fiorale, mentre

r ultiui-) nodo porta due noniofilli opposti con alia base ciascuno due

stipole, esso si arresta uellu sviluppo, trasforinandosi in un i*ametto

svolgentesi a cima bipara seniplice: il rametto cioe porta alF apice

due fieri opposti, muniti ciascuno di due brattee'stipoliformi. Le due

gemme ascellari invece si svolgono in due rami variamente robusti,

ciascuno dei quali ad ogni fiodo si comporta al modo gia descritto.

Ed 6, oltre di cio, ben notevole la identita si no nel dimorfismo delle

stipole: le cauline inferiori o mediane si presentano erette, cartilaginee,

quasi larghette al basso, e bifide a lobi profondi acuminati in alto, le su-

periori sovente lanceolato-intere, tutte verdognole duppriuia epoi bian-

chiccio-ferruginee, pelose alle facce e lunglassimamente cigliato-barbate

neimargiui, — le fiorali, cioe alia biforcazione dei peduncoli, lineare-

lanceolate, pelose e cigliate, uninervi e carenate. SIccome notevoli sono

le identita desunte dai frutti. che hanno code sottili, piuttosto corte e

pelose, e dalle valve delle cassule e dai semi a tegiimento nel modo

Hpico onde gia dissi,

Gosi le due specie non devono Tuna venir fusa neiraltra, n^. la teno-

reana considerata varieta della linncana, seguendo Tesempio portoci dai

Cesati nel suo erbario; ma quosta subspecies di quellu. Per quanto le dit-
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lerenze, olie trn loro occorrono, sieno dovute a modificazioni indotto dal-

r habitat, liinitato come e il G. deUcatiihm Ten. et Guss.l ai prati dclla
4

regione piii alta dogli Appennini d'Abnizzo chietino, mcntre 6 diffuse il

G. jmsillain Linn, pei luoghi erbosi dalla regione della quercia a 1300 m.

sul livel]odel mare nelF Italia media e settentrionale e poi per tntta F Eu-

ropa media e mendionale dalla Svezia'cd Ingliiltcrra e dalla Germania e

Franeia e Svizzera sino in oriente al Caucaso ed alia Siria, non pn5

negarsi al prime un gran valoro tassonomico e goografico, per qiianto

nel sceondo se ne trovi I'equiyalenza morfologica in varieta locali ben

determinate. L'abito pcculiare, che definitivamente ha assunto il G.

dellcauamn Ten. et Guss. , h nei fasti gracili filiibrmi brevi depress!

nodosi cespitosi soleati, coperti da peli molli brevi patcnti, — e nolle

foglie piccole, sottilmente picciolate, peloso di peli rigidi piii lunglii cd

altri molli piii brevi, a tipo con segment! inter! o subtrilobi, le in-

feriori tondoggianti 7-9 lobe, a lobi cuneiformi 3 fido-crenati con la-

cinie ovali od obovate od intere, le suporiori pih o meno tronoate alia

base, palmate, 3-5 fide a lobi ottnsi ed il piii delle volte inter! patent!

ellittico-oblundii. — Se ora ci facciamo a studiare il G. pusiUnm Linn.,

il (inale e assai bene doscritto dai nostri autori (J) e figurato (2), tro-

veivniio cliG entro i caratteri presontati dal tipo, sotto x\n a. normale

G. pnsillum AncL oinn., si haano fonuo minori e maggiori, pas-

Q) ReiciienbacitI L., FL germ, exc,, \\, 77f>*, n. 4877.

Bertoloni a., op. cit., p. 233.

Ledeboi'R F. C, Flora rossica, I p. 470,

Grenieii et GoDRON, op. cit., p. 3')4.

Boi^ lER E. , op. cit., p. 8^0.

WlLLKOMM Ot TvANGEj Op. cit. p. 53(*.

Trelease \A'., a Study of North American Gcranlnccae, p. 77 in M^nioirs

of the Boston Society of Natural History, vol IV, numb. IV,

O Smith ct Sowerby, EmjUsh Botany, VI, 385, (ex Pritzol).

Curtis, Flora Londinensis, I, 7(), (id.)-
F

Oeder, Flora danica^ XII, 1904, (id.).

ScHKUHR, Botanisches Handbuch, p. 190, (id.).

Reichenbach L., DeiitschL FL, tab. 190, fig. 4877.

De Tom G. B., op. cit, tab. 13, n. 4,

Trelease W., op. *-it., tab. 9, n. 14, tab. lO, n. 3, tab. \'^, n. 10
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santi di xnano in mano od alia specie descritta e figuraia dal Cava-

WILLED (1) col nome di G, humile\ onde ho veduto un esomplare « Agri

Vindobonensis, ex herb. Cesati > e cui corrisponde una var. mimes

Carlsbaad desunta dal med^simo erbario, od alia var. luxiirians^ che

ho qui di Carisbaad e dell'Alpe Gebbo (1165 m.) in val Cairasca

(Ossola) Frizzi!, e eui si rifcrlsce il G, vialvaefolium Scop. (j^). Ignore

che cosa sieno i G, dubiwn Chaix e parviflortcm Curtis; ma gli e di

certo, che alia var. Ttiimile (CcXV-) Steud (3), la quale muove da una

sottofonna humifttsa dei luoghi non montani, sicconie eollaterale ed

assai affine al nostro G. delicatulum Ten. et Guss. , si congiunge la

var. aociUifloritm Schur , « caudiculis numerosissimis 6 lin. diam.

poll., decumbentibus; foliis ambitu orbiculatis, 6 lin. diam., palmato-

septempartitis, breviter petiolatis cauleque pilosiusculis, laciniis apice

trifidis; floribus minimis pallide purpureis, podunculis axillaribus bifloris

deflexis, — auf Sandboden am Zibinfluss bei Noppondorf > ('••). E

desse tutte, o lungo le vie della regione submontana e montana o pei

pascoli di qucsta ultima, si alternano e si succedono; ma mentre in

Transsilvania ed alia Majella sola i (?. delicatulum ed axi/lorum si

fissano e segnano il limlte ultimo del progre&sivo differenziamento in

altitudine per le forme minores , a partire dalla forma maior si ini-

ziano nel resto delF Europa ccntralo quella serie di variazioni che

congiunge il (7. pusillum al G. i^yrenaicum Linn. Grande e quindi

r importanza tassoaomica dolle var. luxurians ; poiche , mentre gli

organi fiorali punto differiscono e per dimeusioni ed in forma dalla

specie linneana , gli organi vegetativi riprodueono quasi quelli del

G. umbrosimi Waldst. et Kit., dal fusti ramosissimi air apice e dalle

foglie grandi a lobi ottusi e dagli internodi lunghissimi. D' altra parte

{^) Cavaniixes, Z>m„ IV, p. 202, tab. 83, fig. 2.

O ScopoLi J. A,, Flora carniollca^ II, p. 37, « Coufuudi noii debet cum G.

rotundifolio, cum quo oqnidom conveait foliis et magnitudiae floris; differt

enim foliis septemfiJis, segmentis acutioribius, calycibu? non aristatis, petalis

obcordatis ».

f) Steudel, Nomenclator botaniciis, I, p. 679.

(*) ScHUR, op. oit.
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il Reichhnbach (1) aveva del G. pt/rei^aicum Linn, detto « quasi

G. pusiUuHi ex omni parte auctuni, bipedale, corolla majuseula lila-

scens >; e stimo appunto suiraffuiita della var. luxurians e del G.

uinbi-osur/i, fhe egli desim«e il rapporto morf^logico.

Con ei5 non credo disturbata nessuna autonnmia; ma, data pure,

quando tra le variazioni e le deviazioni morfogeografiehe del G. pyre-

naicmn Linn, nessuna differenza intercede con quelle del G. pusiUum

Linn, (emendat. et auct.), quando il G. pyreaaiciun dalF altra specie

non si differenzia riguai'do ai frutti, i quali hann'o cassule piuttosto

piccole, oFale-bislunghe e come appnntite alia base dal lato interne,

lisee, pubescenti di .peli cortl applicati aJ esse, e semi bislungo-ellis-

soidei C-i) a tegumcnto liscio, e riguardo ai flori i quali, pure avcndo

corolla il doppio pin lunga del calice, presentano i sepali obovato-lan-

ceolati o bislunghi, aristati, euervi ,
pflosi di peli semplioi piii lunghi

e di ghiandolari piii corti alio esterno e col margine biancliiccio e

cigliato, ed i pctali smarginato-bilobi ad unghia breve bianca e polo-

setta, e gli stami cou filameati in basso cigliato-pelo^i e con antere

ovali, 6 uopo constatare essere fra loro dei nessi filogenetici cosl stretti

da non peter T uno soindere nettaineate dair altro, Se diversita V ha

di caratteri, essi sono fondati siigli organi vegetativi, cioo sui fusti

eretti, ad internodi lungbissimi con nodi rigonfi pelosi e numerosi,

movent! da rizoma carnoso ascendeiite scmplice o non coperto da niolte

bratteo o seaglie, donde Gscono le foglie basilar! ed i fusti o rami,

sulle foglie, niolli, opposto, rouiformi-arrutondate, 5-7 lobe, a lobi larghi

ottusi lobulati, le inferior! molte e quasi a rosetta, lungliissimamente

picciolate e pin grandi , le cauline e le siiperiori di mano in mano

quasi sessili e rimpicciolite sino- ad" esserc 5-:3 lobe, a lobi interi acuti.

Ed apparS cliiaro doversi airauibiente, o, per dir meglio, al substrato;

poiche il G. p}jrenaicum. e pianta peronne della regiono montana e

subalpina neU'Europa tutta centrale, per quanto sceuda sino in Sicilia

e proceda poi in Oriente sui mon<i di Smirne, Caria, Cappadocia,

Armenia.

O Reichenbach L., FL germ, exc.^ p. T7s.

(•) De Toni, op. cit. tav. XIII, lig. 3,

m-^
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In questo mutare di stazioni, egli e certo che desso assume delle

facies abbastanza caratteristiche , cosi che facilmente si scernano le
X

piante degli alti Pirenei (a Gedre Bordere!) dalla pianta della Savoia

Bonjean!, e quelle deU'Europa media dalle orientali (*). La disamina

sarebbe troppo lunga se piu oltre si volesse rieercare: qui basti dire

che ad individui di luoghi pingui seguono altri di luoghi piuttosto sterili,

donde, per rambito delle. foglie piii grandi e piu mollemente pelose e

per i fiori vistosi su peduncoli piii lunghi in quelli e meno in questi,

si hanno le forme maior cui spetta per yarieta il G. umbrosicm Waldst.

et Kit., minor cui si collega le var, montaiuim.. In Italia si pnb dire

che prcdomini la var. tcmbrositm, a foglie larghe ampic, molli di peli

bianchi qui e la bulbosi alia base, coi lobi distanti fra loro, cunei-

formi ed ottusi, ciascuno con 3 lobuli del pari ottusi e scostati e va-
+

rianiente dentati ed ottusamente divisi, a fusti crassi anzi che no,

con internodi lunghissimi e nodi assai rigonfi; ma non manca la spGcie

tipioa a. normale ( = (7. pyrenaicum Auct. omn.) massimo al nord,

della forma maior stessa' una seconda varieta gracilescenSy che, ri-

dotta in ogni parte, meno nei peduncoli, e eon fiori a sepali verdi

obovati e petali cuneiforme-bilobi, con frutti a code gracili , e piut-

tosto comune nelle siepi d'Abruzzo e degli alti monti romani , e qui

e la sino in Basilicata. II Tenore lo doscrisse gia per G, villosiun (-2);

e piu sopra io ne discorsi.

Per qiianto la forma minor non abbia di costante che quei poclii

caratteri inercnti alia stazione, tuttavia per molti punti si collega alia

varieta precodente o si differenzia stabilmente sui monti nella var. vnon-

tanum,\a quale bo di « monto Pollino all'AfForcata N. Terraccia>'o1,

sommita del Coecorello in Abruzzo Cherici !, Yclino Sanouinetti ! »

B^usti brevissimi su rizoma alibreviato, densamente souamoso. con ra-

(») Trautvetter, En. pi. ann. 18 7 1 a Dr. Raddc in Armenia mssira ct

Turciae districtu Kors led., in Act. Horti petropolitani, t. II, fasc. II., - a
pag. 517 si legge : « specimina Raddeaaa puberula, pilis longioribus et in caiile
et in petiolis deficientibus ».

O Tenore M. , Fl. nap., V. 82; descrivo G. pyrenaiciu.i var. C. difj-mum
minus, con sinonimo G.villosum Ten., Rel. vinqq. Abruzzo, non Trodr., non
Syll.
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dice fusiforme, internodi accorciati e nodi ringonfi con molte stipole

cigliate e piii densamente pelose, foglie a picciolo non molto lungo,

piccole, moUi, pubescenti, 5 lobe, a segnienti 3 fidi con lobuli ottusi,

peduncoli rigidi e peduncoletti filiformi allungati, divaricati, eretti al-

Tapice nel frutto, fiori piu piccoli che nella specie, ma petali bifidi e

stami barbati; cosi sembra assai affine, se non la cosa medesima, ad un

« 5c, subvillosum Schur, eaule graciliore foliisque tenue villosis, floribus

duplo minoribus, petalis calycem paruni superantibiis subbilobis emar-

ginatis; — in den Weinbergen boi Hammersdorf » del G. pyrenaiciim

Linn. (1), Ed e chiaro si colleghi al G. delicatulum Ten. et Guss.

In Sieilia la forma caratteristica'e tra la tipiea e la timlrosa^ a foglio

grandi, per la maggior parte basilar!, lunghissimamente picciolate e ad

internodi lunghi assai ed a fiori piii o mono brevemente peduncolati

alFascella di nodi sempre piu brevi; tale Tessicato « n. 038, Palermo

alia Pizzuta Todaro! », ne molto dissimile — sebbene pia ridotto e

quindi da considorarsi per forma montana — raltro al ^ n. 331, Ma-

donie Todaro! ^ col nome di G. Miaaae Tin. Al signor Lojacono (2)

questo (?. Minaae Tin, delle Madonie sembra essere il vero G. py-

renaicum secondo Reichenbach, e le piante del Val Demone difterire ti-

picamente dal G. Minaae^ e riferirsi al G. umbrosicm Waldst et Kit.

la specie deseritta dal Gussone e dagli altri autori della Flora sicilia-

lia (3). Tenuti da conto i caratteri riferiti, che distinguo nel j3 aitstrale,

egli non si appose molto al vero riconoscendone la dissomiglianza con

gli essiccati europei. Se non che, dicendo dopo « i saggi di Europa

{G. pyrenaicitm Linn.) piii o mono si riferiscono di\Y itmhrositm in modo

che il G. Minaae verrebbc a rappresentare una forma peculiare, e, piii

che il vero tipo comune, una insigno var. propria a quanto pare del-

r Europa continentale-orientale e di Sieilia » , io stimo abbia troppo

corso a generalizzare. La descrizione, che egli stesso da: « gracilius,

(*) Schur, op, cit., p. 137.

(-) Lojacono, op. cit., p. 205-200

(*) GussoxE G.J op. cit. p. 214.

Pre^^l, FL sic, I, p. 217.

'Strobl, op. cit.

14. Malpiftfiia auuo IV, vol, IV.
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omnibus partibus diminutum, pubes'^entia brevissiina subadpressa, sub-

glabratum, foliis profunde partitis, segmentis obtuse simplicitor 3 lobati
s

v» lobis 1-2 lobulatis, floribus minoribus minus copiosis, pedicellis elon-

gatis patentissimis divaricatis, carpellis villosis > per la specie del Tineo,

corrisponde piii esattamente airessiccato « n. 331, FL Sic. exs,, Todaro !

»

conservato neirerbario Cesati ed al G. nebroclense Tin! (inedito) delle

Madonie; ed allora ii solo G, Miaaae "va davvero ritenuto ^ esclusivo

e caratteristieo delValta regione del faggio, fra le ceppaie copioso sino

airestremo limite superiore » sulle Nebrodi e nel « Djurdjura ed Amures
r

in Algeria Battandier! » II 3 anslrale va dalF estrema Calabria in

Grrecia cd in Sicilia, passa in Algeria e nella Spagna piii bassa, e

non 6 ne il G. tcmbroswn e ne il G. pyrenaicitm. La var. Minaae

Loj. 6 geograficamente equivalente alia var. monfamtm; e come a

questa si collegava G. delicatulum , all' altra il (?. nanwn Cosson

(inedito ex Battandier) (i) del Marocco. — E qui non posso non no-

tare, sia pui^e di straforo, le rassomiglianze delle flore sullc piu alte

vette delle Madonie e dell' Algeria, massime al Djurdjuria (^); poicli6

molti problemi firogeografici e gcnetiei trovaao in ci6 assai valido

appoggio-

Avendo cosi seguito passo passo Tevoluzione morfologica dei G. pyre-

naicum Linn, e pusilhim Linn., e veduto come le doro forme piii

estreine si incontrino per equivalenza di caratteri, agg-iungero, in

quanto alia durata loro, die se dapprima differiscono perche I'uno

6 annuo e I'altro perenne, sono bienni la var. mams del G. pusillum

Linn, e la var. gracUescens del G. pi/renaicum Linn. Ed allora i

gradi di affinita potremo stabilire:

(') Battaxdier et Trabut, FL d'Algerie. I, Thalamifiores, p. 119.

(*) In altra mia pubblicaziono (Il genere Eleocharis e le specie che lo rap-
presentano in Italia, Messina, 1888), notai 1'^. nehrodensis Pari, su per questi
moati

;
e ael recente lavoro del Cosson (Compendium florae atlanticae. Paris,

1888) la Flora Sicula vi si trova largamente rappresentata.
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G. pyronaicum Linn-

I

a normale
1

(5 australe

I

frm. maior
I.

f, niinor
I

1

f. sicula f.
algeriensis

I

I

I

I

17. umbrosum v. gracilescens r. montanum

r

V, humile

va7\ Minaae(Tin.)

I

V, nanum (Coss.)

sitbf. humifusa

r

/. maior f. minor

V. axilliflorum (Schur)

a normale P delicatulum (Ten. e Guss.,

I

G. pusillum Linn.
rr

E la stirpe, caratterizzata quindi dai semi a tegumento lisclo e dalle

capsule pelose staccantisi interamentc dalle code e dalla infiorescenza a

cima bipara, abbraccia due specie morfologicamente e geograficamente

succedanee; pcrenne Tuna ed annua Taltra.

Cio6:

Slips Pyrenaica
?

1. G. pi/renaicum Linn.

a. norynaJe:

frm. maior
y

var. ttmhrosiim (W. K-),

» gracilescens (= var. diffttsiim Ten.),

frm. minor.

var. moitlUiUDn,

o
^ auslrale

:

frm. sicula ( — 6r. pyrenaicum Auet. FL sic);

var. Miaaae (Loj.),

frm. algeriensis,

var. nanum (rot;s.).
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2. (?. jmsillum Linn.

a. novinale:

frm. maior

,

var. luxiirians
,

frm. minor
y

subf* hicmifiisa.

var. hitmile (Cav.),

» axUliflorum (Schur),

p. delicatuJitm (Ten. et Guss.).

#

II G, reflexum Linn, e quasi affatto italiaiio (*); ed io, che V ho studiato

in esemplari della « Majella Cesati! Valle d'Orfenta Pedicino! presso la

Cascata grande al piede di Monte Macchia Levier!, Monte Morrone

Pedicino!, Monte Matese N. TerracciaxoI, Monte Catria dentro 11

burrone della neve ex. herb, Rolli!, Munti di Filettino alia Mascosa

RoLLi!, Monti del Lazio Sanguinetti! Monte Pellecchia in Sabina! », non

credo fornisca dei caratteri valevoli ad essere coasiderato siecome auto-

nomo. I sig.* Behtoloni e Parlatore gli attribuiscono filament}- degli

**^

(') Tenore M., FL nap,, II, p. 100, et IV in SylL, p. 95.

» SylL fl, neap.^ p. 333.

> Succinta relazlone del vingyio fatto in Abruzzo ed in alcune

p/irfi dello stato jiontificio, p. 225.

Bertolont a., op. cit.
, p. 212.

Tenore et Gus^ONE, Oss, bot, etc., op. cit., p, 326.

Seb. et Maur., F/. rom, prod,, p. 225, sub G. phaeo.

Sanguinetti P., Florae romanae prod)*omus alter, p. 528,

Parlatore F., op. cit. p. 159.

Cesati v., Piante della Majelln, del Morrone e delle loro adiacenze

nelV Abruzzo citeriorej p. 10,

Id., Elenco delle piante raccolte sul gruppo della Majelht e del Morrone,

p. 84, in Coyigresso degli Alpinisti in Chieti, sub G. phaeo,

Terracciano N. , Relazioni intorno alle peregrinazioni botaniche in

Terra di Lavoro, I p. 8Gj II p. 66, III p. 54, IV p. 75.

D'Amato F., II Gran Sasso d' Italia, p. 47, sab G. phaeo.

Cesati-Passerini-Gibelli, op. cit.

Arc^ngeu G.. op. cit.

(*) Gibelm G. e I'lROTTA R., Flora del Modenese e del Reggiano, p. 40.
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fetami dabri, mentre sono peloso-pabescenti fin oltre la meta, — pedicelli

il doppio piu lunghi del calice, mentre, se tali si niostrano in sul primo

sbocciare del fiore, presentano dopo tutti gli stadi dalKeguaglianza al

triple, sino a ripiegarsi fortemente sul peduneolo ed eriggersi alVapice

nel frutto, — sepali oblungo-lanceolati ottusi, mentre per lo piii sono

obovati, oblungo-lineari, lanceolati, quasi egaali o della meta piu brevi

che la corolla, eretti dapprima e deflessi di poi, e semierctti nuovamcnto

nel frutto. Le quail note spettano tutte al G, phaeum Linn., descritto
r

con filamenti barbati di peli lunghctti e radi, e eon fiori a corolla di

petali smerlati patenti ed un poco rivolti indietro; sicche, ten ate da
, r

conto le variazioni. dovute alio habitat peculiare ed affatto meridionale,

la sola disposizione ed il solo movimonto successivo dei sepali sono ca-

ratteri valevoli a scernere le due specie.

In quanto a ci6 stesso, salendo dal gruppo dei monti di Terra di Lavoro

« Matese presso 11 jaecio di Monte Miletto, Settefrati a Monte Maro, Monte

Cairo, Picinisco alle grotte del Vaccaro » per quelli della MajellaeMorrone

e deirAppeunino romano fino al Monte Catria, che pare sin oggi del G.

refiecnwn Linn, il limite piii settentrionale, non si puo non osservare come

gradatamente la deflessione delle lacinie calicine scemi e Tarchitettura

delle foglie tra per forma e per innervazione subisca una notevole diffe-

renziazione. E, mentre quelle di mano In mano si idcntificano con i sepali

del G. phaeum Linn, scendente nel Modenese a Fiumalbo per segnarvi

i! confine piu basso, queste subiscono ed accennano gia quella serie di

variazioni nella peluria, nel contorno, nel colore, nella innervazione, che

seguono il G. phaeum Linn, dall'uno all'altro punto di Europa per le pai^ti

massiniamente central!. Grandi e palmato-laciniate con lacinie largli^^

sono le foglie degli esemplari spettanti alia Valle d'Orfenta,

con lobi quasi ottusi quelli della Majella. — acutauionte 5 lobe con lobi

dentato-incisi e denti acuti per Filettino, — profondamente 7 lobe con

lobi a dentature g erenature acute e profonde sul Catria; sicche, di-

minuiti di molto poco nelle proporzioni, a quest' ultima forma vanno

riferiti gli essiccati di Riva in Valscsia Carestia! I quali hanno co-

roUe con petali pallidi, tridentati all'apice, d' una meta piii lunghi

del calice e sepali lievemonte deflessi: e sono del G. Uvidum L'Herit.,

3-5
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(
/?. ro55., — G.

S. lividitm Koch, — G. re(l

quoad descriptionem et locum natale « Zilunen bei Novara ») una lieve

modificazione locale. 11 G. lividwn L'Herit. vero ho esaminato di

« Insbruck in pratis ac pascuis usque ad alpes, ex herb* Siegfried! >:

• ma al « Monte Baldo, in pascuis del Prabazar Goiran! ed alia base a

Val delle pietre Cesati! > si ha una forma con foglie a lobi e lacinie

ottuse, identica col (?. lividum Rchb. (op. cit., n. 4890, quoad descrip-

tionem et loca natalia, quae sunt Triften und Wiesen in westh Schweiz),

ed al Monte Cimone nel Modenese sullo spartiacque delF Appennino

utfaltra che, mentre alia precedente si collega, 6 affine alia ca/r{6/i5i5

del G. phaeicm Linn., e per Tabito, pei sepali reflessi di molto pei

petal! caratteristici passa nel vero G, reflexitm Linn. Chccchi sia

tutto di cio, 6 indubitato eho le forme nordiche di questo ultimo si

coUegano con quelle meridionoli del G. phaeitm; quindi la specie del

L'Heritier non ha valore se non morfogenetico, e, per quanto subalpina,

cul sue carattere meridionale ed occidentale (') segna appunto tl*a noi
X

il passaggio fra i due tipi linneani. E dico tra noi, poiche il G, re-

flextim Linn, indicate di Serbia e del monte Pindo nella Grecia bo-

reale non ne e se non forma locale; simile per quanto si vuole , ma
I

non idehtica, degna pero d'essere elevata al grado di var, siibreflexicm

con le forme serhica da una parte e graeca dall'altra,
r

• Ora il G. phaeitm Linn., che dalla Germania centrale passa alia Polonia

Slesia — Russia meridionale ed occidentale montana — Karpati

Transsylvania — Moldavia e Romania (^), si congiunge con quello che

dalla Germania meridionale passa nella Svizzera, donde a tutto le catene

delle Alpi nostre — del Delfinato — d'Alvernia — di Picardia e cosi

ai Pirenei spagnuoll e francesi, e donde anco all'Austria — Croazia

Dalmazia — Bosnia — Serbia — Erzegovina — Montenegro, appunto

in queste regioni balcaniche e danubiali per una var. halhanicum;

{}) Christ H., La flore de la Suisse et ses origines, p. 445 et 95.

O Nyman C, Sitppl II, p. 77.

Kanitz a., Plnntac Romaniae Inicusquc cofjnitae, p. 27 et 189,
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poiche sono quelle lievi note differenziali e quell' insieme di variazioni

inorfologiche dovute alle condizioni statico-mefeoriche, per cui specials

fades pub dirsi in ogni luogo gli individui d' una specie assumano

costanti e si differenzino morfologicamente nelle varie forme qui e la

endemiclie, cbe qui si fissano con le due varieta equivalenti dal panto dl

vista morfogeografico. La var. balkanicum d'altra parte ha nell'Europa

orientale lo stesso valore che tra noi il G, lividum U Hevlt
; presenta

foglie spesso macchiate di bruniccio, 7 lobate a lobi incisi, acuti, diver-

genti , fiori bruni o rosei a petali subrotondi e sepali seniideflessi ,

lanceolato-acuti su peduncoli nutanti dapprincipio, fusto ad internodi

piu corti e rizoma crasso, — e s'arresta alia regione subalpina del monte

Rodope in Tracia(*), dope essersi differenzialo nella Transsilvania con

una varieta descritta per « nodosum Schur , rhizomate crasso ob-

longo subcarnoso, caule humiliore 12 poll, superne parum ranioso pan-

cifloro, — unweit der Kerzesorer Glashiitte (^) >. — In occidente lo

stesso G, sphaeuni Linn presenta due forme locali, la gallica e la

pyrenaica
J di poco uscenti dal G. liridum L'Herit.

Fin qui le conoscenze mie desunte dalt'esame oculare di pianfe
K

seccbe: poiche resterebbe a determinare nieglio per quali gradi da queste

modificazioni , e per valore genetico e morfologico eguali alle forme

serhica e graeca^ si passi al (?. psilostemon Ledeb;, (3) delle province
r

4c caucasieis occidontalibus ^stirdmaxn in Ledebour, Transcatlcasiae oc-
w

cidentalis ad fines turcicas Boissier. Transcaucasiae rossicae et Turciae

districtus Achalzich in Montibus Schambobell Radde in Trautvetter,

pylis Sikar ab Abas-Tuman septentrionem versus sitis Radde 1. c. »,

variabile secondo lo stesso Trautvetter per « petalis basi modo densis,

modo parcius barbatis et staminum filamcntis nunc gla)3ris nunc bre-

(*) B0I5S1ER E., op. cit, p. 879.

(-) ScuuR, op. cit, p. 135.

O Ledebour, op. cit.y p. 405,

Trautvetter E. R., Plantariun messes anno 1874 in Armenia a D.re

G. Radde et in Laghestanlo nh A. Becker factas p. 122, in Acta ZT, petropo-

h'tfini touu, IV, faijc. I.

Id., Plantae a D.re O. Ihfddi in isthuio caucasico anno IS 75 Icff^ff^.

p. ooO: Acta fL f'^trop, . 1. c.
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y

viter ciliatis », — al G. Backhousianicm Kegel (*) di patria ignota &

probabihnente Nepaulia, dal Buser (2) fatto sinonimo del G. armemim

Boiss., — al G. armenum Boiss. dei « subalpinis Armeniae turcicae ad

Gumuchldiane BoissiER, sylvis abietlnis Ponti Lazici prope Djimil 5000'
M

Bal in BusER y>, Gli autori non deserivono le cassule delle due prime

specie, e per r ultima solamente lo scopritore dice « valvulae apice 2-3

rugis instructae, dorso ciliatae »; ma a me pare entrino nel ciclo del

G. phaeum Linn, fino geograficamente, quando i lore habitat sono pel

tratto montuoso, che neH'Asia minora segue quello della Tracia a
u

partire dal monte Rodope.

E se'ora, oltre alia comunanza dei caratteri desunti dal fiore ed al pa-

i^allellismo del differenziamento subito dai G. phaeton e reflexum Linn.,

ci facciamo ad osseri^are le note differenziali dedotte dal sistema del-

r infiorescenza e dai carpelli, troveremo donde meglio assicurarci, che

ragioni non v' ha a disgiungerli specificamente.

La disposizione dei pedancoli sull' asse, che sono piii o meno di-

varicati od eretti, con peduncoletti od uno solo od ambedue forte-

mente divaricato-deflessi , eretti all'apice nel frutto, e tale da essere

essi quasi altei^ni fra loro ed opposti uno ad uno ad un nomoflllo for-

nito di stipole: e cio ad ogni nodo, in cui Tasse, spostato e piegato

air infuori , termina con due flori , e la gemma ascellare si sviluppa

come pro^ngamento dell' asse. Sicchfe T infiorescenza e una cima uni-

para elicoide come nella stirps 3Iollia, e T abito ne risulta tanto ca-

ratteristico, che difficilmente si pu6 andare errati nella diagnosi della

specie. Si hanno talvolta peduncoli tricotomi con peduncoletti o tutti

od uno solo dicotomi, e peduncoli con peduncoletto uuico eretto,

gli uni e gli altri varii in lunghezza sine a far elevare al grado

di specie dal Villaks (3) col noma di G. patulitm una forma del G.

(*) Regel R., Descriptiones plantarum novarum in regionibns turkestanicis

a cL viris Fedienko etc. etc.... collectis, cum adnotationibus ad plantas vivas
in h. imp. petropolitano ciiltas, fasc. I, p. 432, Act. horti petrop., torn. II,

fasc. 2. .

(^) BuSEK R., E. Boissier, Flora orientalis; siipplementiim , p. 143.

C) ViLLARS, PI. dmiplK, I, p. 283, et III, p. 371.
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phaeuni Linn., rara pei luoghi pingui ed umidi dei monti alti alia
4

L

Grande-Chartreuse ed a Charmauson ecc, nel Delfinato. II tomento

di peli luaghi argentini al fusto ed alle foglie ed ai calici , la cui
L

Testa spesso si riduce in punta semplice ghiandolare, 6 esso mag-

giore, mlnore invece le proporzioni del fusto talvolta assai basso, per

quanto piii ample le foglie : variazioni anco queste indiscutibilmente

dovute airambiente, eppercio quale subfornia por/^?a considero gl' in-

dividui die ne sono provvisti. — N6 di maggior valore e il G. fu-

scwn (Linn, quoad nomen) Eistet,, che ne pare forma a colon piu cupi,

siccome spesso si rlseontra in individui di una medesima stazlone.
*

U.n lieve deviare dal tipo, die soveute ha fiori con petali lievemente

smarginati o crenulati , osserviamo nel G. planipelahim Chaix, a

petali interi piaai; lo stiiiio quindi subforma della forma helvetica.

Ma la eorrispondenza perfetta tra la forma ed architettura della cap-

sula e la struttura del tegumonto seminale, collega piix intimamente

le due specie, le qualr percio appaiono Tuna sottospecie geografica

deir altra. La capsula infatti e bislungo-ovale, pelosa con peli brevi

e solamente piu lunghi sul dosso e di sopra, terminata all' apice da

2-3 o pill pliche concentriche, le quali nella parte interna delle facce

carpellari spes#D si congiungono e delle quali F ultima non di rado si

continua al basso in una o piii lievi rughe ondulate; no v'ha altra

specie, in cui si possa osservare un eguale carattere. Perci5 se nei

libri ne occorrono di figure identiche, ci5 6 per crrore manifesto;

poich6 allora non pliche ma rughe esse sono, o da disseccamento e

compressione delle valve o da altre cause secondarie prodotte. — II

tegumento seminale e liscio perfottamente, ed i semi lianno forma e

dimension! eguali.

In conclusione, i rapporti genetici e morfologici possono esprimersi

cosi

:
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E la stirp«:5, caratterizzata dai semi a tegumento lisoio e dalle cassule

pubescenti con 2-3 pliche alVapice e dairinfiorescenza a cima uni-

para elicoide, sarebbe:

Stirps Phaea,

(?. phaeitni Linn, emendat. et auct.

^. }iormale = G. phaeum Linn.

frm. pyrenaica
,

I

» gallica

,

subf. patula,

» fusca ,

var. lividum (L'Herit.),

frm. balden sis,

> helvetica ,

subf. planipetaJa ^

var. balkanicuni
,

subvar. nodosum (Schiir.)

^. reflexum (Linn.),

frm. calriensis
^

var. subre/fexum.

frm. serbica
,

» graeca

II.

Ed ora, ad altro ordine di idee.

Le stirpi, sia che si vogliano considerare s^tto il punto di vista filo-

genetico pei reciproci rapporti o fra loro e rispetto al capostipite sino

nella seriazione gerarchica degli elemcnti costituenti, sia che si consi-

deriao sistematicamente siccome unita tassonomiche naturali di primo

ordine, entro cui vario e il numero della specie o membri empirici e

sotto una e sotto piu unita secondarie, devono essere informate a tale

una somma di carattcri fondamentali, che, mentre Tuna si diifereuzii

bene dall'altra. ciascuna in s6 stessa presenti costante il marchio della
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propria iisionomia. A tali condizioni adunque mi pare clie ben soddisfmo

solameate 1 caratteri indicati da mo siccome proprii ai Geranii sinora

presi ill esame; poiclie, muoveado dallo studio della struttura ed archi-

tettura del tegumenti seuiinali e delle cassule, e dal ^istema delle in-

fiorescenze in quanto collegate con la struttura fondamentale dei varii assi

e con la deviazione graduale dal tipo progenitore, sono d'ordine morfo-

logico e biologico a1 tempo stesso, e tutte le altre specie abbracciano e

delimitano. Siccli^, lasciando ad altro tempo Tesamo critieo delle varie

classificazioni fondate sul rizoma o sulle foglie, esaminero con la mag-

giore brevita possibile siffatti caratteri,, e dar5 le linee generali d'una

pill completa e naturale classificazione. Poiche la presente nota, al-

meno in questa parte, non e se non il riassunto delle, idee Ic quali mi

hanno portato a seguire un indirizzo affatto diverso da quello general-

mente adottato; e promessa che, compiute fra poco con maggiore tran-

quillita e con maggiore ampiezza di osservazioni le intraprese ricerche,

daro alia luce completo il lavoro d' indole affatto generalo.

E fino sul carattere morfologico che stimo di primo ordine, poich6,

dedotto dal sistema di infiorescenza, si fonda su dati di sviluppo or-

ganico e sa prove anatomiche concomitanti per condnrre ai rapporti

filogenetici ed alia constatazione dellaorigine e dell'antieluf^i delle forme

dorivate, non posse limitarmi che a poche cose.

II problema in se stesso 6 assai piii complicato di quanto non appaia

a prima vista; e, ma^sime posto com'io I'intendo, richiede un accurato
esame di morfogenesi a detcrminare esattamente il valorc e la struttura

morfologica dello intero sistema di rami.

II WYDuni («) in lavori fondamentali, I'ErcHLER (2) nei Diagrammi

(') Wydler 'H., Ueber dichotome YerzweigurKj der BluthMinxen (cymose
Inflorescenz) dicotyledonischer Gewdchse, in Linnaea XVII, pp. 153-192.

Id., Morpholoyische Beitrdrje, in Flora XXVII, pp. 757-759, tav. IV, fig. 4.
Id., Morpholoyische Mittheilimgen, in Flora XL, pp. 13-16, e pp. 613-615.
Id., Kleinere Beitmge zur Kanntniss einheimischer Gewdchse, iu Flora

XLII, pp. 372-378.

Id., Ueber die symraeti-ischeYerzweirningsweise dichotanwr Infloresrenzen
in Flora, XXXIV, pp. .355-3-58.

der dichotomen Blutenstnnde , in
Mo

Pringsheims .Jahrbiicher, XI, pp. 334-336, quoad Geraniaceas.

C) EiCHLER A. W., Bluthendiogramme, II. pp. 293-296.
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fiorali, riKMibCn (•) nella Morfologia di alcuni Geranii europei, il

Trelease (^) per gli americani, e qui e la la mAggior parte dei tratta-

tisti special! (3), beocli6 se ne fossero occupati a lungo, vidcro troppo
h

poco e sotto un panto di vista affatto secondario. Anehe 1g loro idee

discuter6 a tempo piii opportune, spesso gli esemplari d'erbario ine-

nando a conclusioniopposte di quando vengano coufroutati su piante vive,

in via di sviluppo; ed allora trattero pure dei rizomi, ma studiati nel-

rarchitettura e struttura intima. Poiche il rizoma appunto e il fusto sot-

terraneo dei Geranii perenni; ed in questi Tinfiorescenza viene annual-

mente costituita da una o piu gemme basilari , sviluppantesi poi in

assi con sistema di ramificazioni sempre costaute. Nei Geranii annul,

pur mancando talc rizoma, la infiorescenza si inizia la, dove la radiee

e le foglie numerose si addensano in rosetta, o che 6 un rigonfiamento

piu mono visibile, ricoperto da sqname stipoliformi , ed identico a

quelle il quale si riseontra in piante giovanissime di Geranii perenni;

essa quindl ba morfologioamonte il medesimo signifieato ed 6 sotto-

posta alle stesse leggi.

Ma per la infiorescenza, se la cosa ^i riducesse alia constatazione

sola di una o piii serie di vei'ticilli ,
pooo approderebbe; lo studio suo,

secondo me, dcYe invece condurre a deduzioui filogenetiche nel de-

terminaro 11 vero valore del genere e pel tempo e per lo spazio. Ve-

dendo il njpporto del llori coi proprii assi e di (luesti con tutto riusiemo
r

del sistema vegetativo siccome I'etfetto del success! vi adattamenti al-

I'ambiente e della riproduzione dell'elemento morfologico, che prima

determine 1' imlividuo filogenetico , appare chiaro clie ogni nuova

modifipozione, qnanto piii si allontnni o si aceosti al ti^o fondanientale

0) Irmisch T., Beitrag zur Morphologic einhjer europdischen Geranium-

Arten/insbesondere des G. saugLUiieum und G. tuberosum, in Botauische Zei-

tung, XXXII, n.' 35, pp. 544-53 — 3G, pp. 5G1-76 — 37, pp. 577-S8.

O Trelease W., A Study of North American Geraniaceae, in Me>jioirs of

Boston Society of natural History, vol. IV. p. 78-79.

(*) Payer I. B., Organogenie comparee de la ftetir, p. 58.

Baillon H., Monographic des Geraniacees, in Histoire des planies, V.

pp. 0-6.

A.
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od elemento primo d'origine, tanto piu antica sara o recente. Uno
r

L

6, a dir vero, il tipo 'fondamentale, cioe -il monopodico, ma presenta

tra le sue due forme piii estreme — il dicasio o cima bipara ed il

>

simpodio o cima unipara — tali passaggi graduali , che la seriazio'ne

loro non riesce affatto difficile e con utilita anzi del tutto sistema-

tica. La stirpe Pyrenaica e gia modificazione del dicasio caratteristico

in RotuTidifoIia, il quale, mentre qui e ripetuto sempre sino agli ultimi

fieri, in quella per aborto d'uno dei rami latera.li passa ad un false

simpodio: il dicasio definito, in quanto che i rami di secondo ordine

portano direttamente i fiori senza successive ramificazioni, si osserva

proprio in Prateasia, e ne e modificazione quelle della stirpe Nodosa:

il simpodio a cima unipara elicoide spetta a Mollia e Phaea.

Ora, se a tutto cio si aggiungessc la ricerea della struttura anatomica

degli internodii e delle fdglie e dei pcduncoli (<), noi avrenimo cosl

tracciato complete il quadro del come debba procedersi a stabilire le

afflnita tra le stirpi ed i capostipiti delle stirpi medesime pel genere

Oeraniitm^ comprese nello studio della morfologia esterna ed interna

delle singole specie.

Delle tre parti costituonti il seme dei Geranii — tegumente, endo-

sperma, embrione — la piii variabile nella struttura, sebbene anco in

limiti molto ristretti, e iltegumento: queste, essendo poco o nulla in-

fluenzato dagli agenti esterni, offre quindi tra' caratteri, che innanzi ho
r

ohiamato biologici, quello di maggior momento. II Raunkjaer (2) diceva:

« ce, qui dans le spermodormn a le plus d'importnnce sysUmatirine

(*) laNNiCKK W. , Beitrdge ziir verrjieichenden Anaiomie dcr Gcrnninceae,
in Abhandlungen, heraim/egeben von der SenckenJm\^i<^chen naturforschonden
Gesellschaft, XIV, III. Ileft.

O Rau.nkjaer C, Froskallens btjgning o(j udviklingshistoric hos Gerania-
ceerne, hertil tav. I, in Botanish Tidsshrift XVI, haofte 2-3-4, pi>. 125-157.

> ^organisation ef Vhisfoire du developpement du sperynodermr des Ge-
raniacees; e il riassunto franceso della ppecedente rt)emona ncl fas^c. 4 del me-
desimo gloruale, pp, 3-6.
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c'est I'orio-iae dos couches specialemet caracteristiquos et leur place re-

sultant de la, ainsi que la forme et la maniere d'epaississement dans

lesdifferentes couches; ces caracteres sent souvent tres compliques et

on a raison de siipposer ,
qu'ils ne sent que tres-peu influences par

les circDStances extericures ».

In fatti, anche grossolanamente considerati, i semi dei Geranii si di-

vidono in due opposte categoric : quelli lisci, e quelli reticolato-foveo-

lati o reticolato-alveolati (•) Categorie che trovano nolla istiologia la

w

vera ragione di essero.

Per essere sempre breve, diro che, dei diversi strati cade 6 eostituite

11 tegumento, i tre interni non hanno alcuu valore tassonomico ;
e doi

tre esterui e pur solo il secondo qnello su cui fa uopo portare la mag-

giore attenzione. V epidermide , che 6 il prime ed e costituito da un

solo strato di cellule , non presonta se non nelle membrane cellulari

una punteggiatura, sottilissima per aleune specie e la quale di mano in

mano in altre diviene areolatura, e nelle pareti degli ispessimenti a

coroncina o moniliformi, molto visibili per G. Endressi Gay, nemorosum

Ten., asphodeloides Burm., bohemlcuni Linn., pratense Linn., riviclare

Vill. , rolundifolium Linn. , — nieuo chiari e piu radi per O. san-

'fl

nulli

affatto per G. molle Linn., villosum Ten., delicaliduni Ten. et Guss., py-

renaicum Lina., facusutn Rich. II terzo si mantiene iuvariabile in tutte

le specie ed e rappresentato da un tessuto a palizzata, formato da cellule

allungate radialm.mte, pentagonali od csagone, a pareti inspessite
.
a

lume anjrnstissimo e terminato all' alto da nu canalicolo, che mette capo

nella linna lucida: vi si trovnno cristalli d'ossalafo calcico. radatamente,

quasi sempre una sostanza brunastra.

L'architettura vera del tegumento seminale dipende dal secondo

strato, che e un parenchima, in quanto a numero ed a forma di cellule

costituenti. Una serie di cellule collenchimatiche si ha in G. moUe

,

(0 De Toni G. B., Ricerche sulla istiologin del tegumento seminale e sul

valore dei caratteri carpoUgici nella classificazmne dei Geranii italiani, con

5 tavole, p. 4;?.
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pyi^enaicum, villosiim, deJicahclum, e due appena in corrispondenza del

rafe; qui i semi sono lisci. — Ma in altre specie, a punti simmetrici ed

equidistanti fra loro, il parenchima ne risulta da due o piii serie addensate

a glomeruli, come pei G\ asphodeloides, nemorostcmy Endressi^ sylvati-

cum, pratensej nodosum, striatum, hohemicum, ed coco i semi reti-
I

colato-foveolati: i quali poi diventano nei <?. rolundifolium, e dissectum

reticolato-alveolati, perche di cellule in ogni rilievo-ve n' ha due piu

grosse, seguite da altre gradatamente piii piccole. — Intesa cosi e tale

essendo la causa delle due eategorie, cliiamer5 con termine collettivo

DICTYOSPERJIA quella a semi reticolato-alveolati o foveolati, al-

Taltra con tegumeiito liscio — ovvero in cui il collenchima non forma

glomeruli visibili, per quanto spesso qui e la si difForenzii inducendo

neir epidermide leggerc striature ad ondeggiamenti foveoliformi — dar6

il nome di' LEIOSPERJIA. Le quali a mio modo di vcdere sono

unita sistematiche e filogenetiche di ordine equivalente, in quanto clie

danno luogo a serie di forme fondate su caratteri differenziali di egual

valore: cosi, mentre le stirpi iu LEIOSPERMA muoTono dal variaro

delle areolc da 10^15 mm. sicconie pei semi descritti punteggiati, o di

20-30 mm. per quelli sottilmeate reticolati, in DICTYOSPERMA poi

dal rapporto fra le maglie della rete e le fossicelle ineluse, cio6 fra

areole primarie e secondarie, che sono variamente distinte e possono

non correre persino suUe pieghe delle reticolature.

Fu primo il Boissier, iu mezzo a tutto quell' ondeggiare di nomi pro-

posti ad esprimere sezioni seaza netti conflni e sonza caratteri sicuri,

che si servi delVarchitettura esterna dei semi a delimitare ora alcune

division! ed ora moltc sottodivisioni. E ben vero che gi^ il Koch, in

Columlbinum, e poi Willkomm et Lange, scersoro Ic specie a « somina

globosa » da quelle a ^ semina favoso-punctata »; ma fu egli a porvela

per base dando ad « Uuguii^ulata semina tenuissimo punctulata. Su-

bacaulia et Tuberosa semina tenuissime Uneato-punctata, Rohertiana

semina laevta, Batrachia semina 4- tenuissime lineato-punctulata 4-

+• areolata v. favosa, Coiumhiua semina -f- laevia -4- + favosa ». Pero si

scorge non diffioilmente, come la seconda torza e part.' della quinta stieno

bene da se iasieme, la quarta e parte della sesta in un seeondo gruppo
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parte della quinta ed il resto dell' ultima in un tcrzo; poca esattezza

ingenerata dair indole stessa della sua classificazione basata sui rizomi.

Recentcmente il Trelease le specie americane divideva in « a pe-

rennial from a stout caudcx seeds reticulate-ridged, — ? annual
- _

or biennal, seeds smooth reticulate or pitted »; e per quest' ultima sola

stabiliva « a: seed reticulate or pitted, G. caroUnianum seed very low-

ridged except in the variety, G. dhseclum seed deeply pitted, G. ro-

tundifoUum seed reticulate-ridged, — 1): seed neither pitted nor con-

spieouosly reticulate, G. ptisillum, molle , Roberlianum (i) ».

Ma chi veramente ne ha tenuto massimo conto, quollo a dir vero il

quale anch' io vi attribuisco, e stato il De Toni; la classificazione quindi

da lui proposta, in base anclie ai cai^atteri carpologici, non poteva essere

che la piu razionalo di quaute finora vennero alia luce. Egli distinse

tre categoric di semi: I. semi con areole larghe fino a 12 mm. = semi

punteggiati, — II. semi con areole larghe 20-35 mm. regolari o quasi

semi leggermonte reticolati — III. semi con areole larghe, almcno in

una direzione, 40 mm. — semi reticolati o sottilmente foveolati. Io fondo

la seconda con la prima e stabiliseo LEIOSPERMA, ne tolgo per5

G. nodosum ed aconitifolium i quali entrano in DICTYOSPERMA,

corrispondente presso che interamente a]la terza.
r

Lo stesso De Toni, in parte dalla larghezza di queste areole, in

parte dall' architettura capsulare e dalla lunghezza delle codette, trasse

nuovi dati a circoscrivere le specie (2). — Por5 al solerte autore do-

vette mancare un grande materiale di confronto per meglio approfondire

il concetto difforenziale specifieo, la cui incertezza e talvolta I'errore

di diagnosi h palcse nel sue accurato lavoro. Io non so dargliene colpa,

eonvinto delle difficolta cui vada incontro chi coscienziosamente si

occupi di studii di sistematica intesa nel suo vero sense; e traggo da

ci6 motivo per ringraziarlo di quella molta parte di buono, onde qui

grandemente mi sono giovato.

,

(') Trelease ; op. cit.
, p. 73.

O De Tom; op. cit., pp. 18-21.

15. Malpiyhia, annn IV, vol. IV.

. r^
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II frutto presenta due caratteri di non lieve momento, per quanto

di secondo ordine rispetto a quello sinora esaminato: Y uno 6 anatomo-

fisiologico e sta nella codetta, Taltro 6 morfo-biologico. Brevemente si,

ma dird prima d'ambedue, per diffondermi poi di plii su quanto osservai

nelle specie, onde tenni parola nella prima parte della presente nota.

II frutto e costituito da una capsula con cinque mericarpii, ovali o

bislunghi o tondl al basso, quivi liberi fra lore e racchiudenti un seme

solo, prolungati poi ciascuno in un' appendice, la cui strctta connessione

tra s6 stesse e con lo stilo fa assumere forma di rostro. II rostro, in sezione

trasversale, presenta cinque logge vuote e quasi triangolari intorno ad

un condotto centrale a lume pentagonalo: questo 6 la cavita della co-

lonna stilare ovvero plaeentifera, profondamente air esterno cinqueco-

stata, e quelle sono costituito dalle codette appiattite ricoprenti i seni

fra costola e costola.
I

Si dice da tutti, ed 6 in gran parte vero, clie alia maturity le sin-

gole caselle o mericarpii si staccbino dalki rispettiva placenta e dal

rispettiyo incavo alia base del condotto placontifero, e si avvolgano

pill mono sulla propria coda, la quale divieno libera e si ripiega va-

riamente verso T alto e resta attaccata per Tapice sdtto lo stimnia.

Cio si riseontra almeno per quasi tutte le specie del tipo DICTYO-
SPERWA dove i mericarpi pelosi persistono sul rispettivo prolunga-

mento, e dalla parte ventrale, aprendosi con maggiore o minore con-

trazione, lasciano cadere il seme iniprimendogli un vario inipulso.

Nel tipo LEIOSPERMA invece le caselle, se rugose, lievemente si

sollevano ripiegandosi sulla base della codetta, contro cui si dispongono

prima orizzontalmente e poi se no staceano per cadere a terra con

entro il seme; la rugosity loro quindi nella disseminazione tiene luogo

della forma caratteristica ai semi deiraltro tipo e dello scatto, con

cui vengono lanciati e confiecati nel terreno. Ma se sono pelose» o si

staceano del pari completamente e cadono come nel G. }-)7/renaicum

Linn., ed allora la forma e la peluria agiseono da mezzi protettori

e disseminatori; ovvero, pur rimanendo aderenti alia codetta, ^ con essa
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appunto che — iacluso il seme — si staccano dalla colonna stilare o

placentifera, siccome in (?. reflexum Linn, e specie di stirpi affini. In
w

queste ultime la codetta spesso si contorce su s6 stessa a spirale, e le
I

caselle hanno una fossetta o piu pliche alFapice, di forma oblunga: cosi

in Erodhtm, a cui quindi morfologicamente per tale carattere si ac-
r

costano.
r

II meccanismo di questo contorcersi e di questo aprirsi delle valve

del mericarpio , ma non il disarticolarsi complcto dalF appendice

,

fu da pareechi studiato. Leclerc du Sarlon non si occupo che di Ge-

ranii dictiospormi (i), lo Zimmermann dei G.sangitinewn e striatum (-'),

di G. sanguineicm ed afflni THildebrand (=^) , per quanto in lavori

d' indole affatto generale: e la letteratura 6 ben ricca intorno alFargo-
4

mento ('^), che pub dirsi trovi nello Steinbrinck (^) un'assai completa

esplicazione, Rlcordo per5 con speciale menzlone una memoria della

signorina Olbers (<*), di cui non ho letto se non quanto ne viene ri-

ferito nel « Botanisches Centralblatt », e lo studio del De Toni (').

Ora e chiaro, che ai due modi di comportarsi dei niericarpii con le

(*) Leclerc or Sablox, Recherches sur la dehiscence des fruits a pericarp

sec, in Annales des Sciences naturelles, XVIII, 1.^'% serie, pp. 43-46, quoad

Gerania,

O ZiMMEHMANN A., Uebcr mechanische Einrichiungen ziir Verbreitung der

Samen und Friichte mit besonderer Berucksichttgung der Torsionserschei'

nungen, in Pringsheini^s Jalirbucher fur xoissenschoftliche Botaniky XII, Band

4. pp. 567-575 et tab. XXXVI quoad Geraniaceas.

O Hildebrand F., Die Schleuderfruchte und deren im anatomischen Bau be-

grundeter MechanismnSj in Pringsheim's Jahrbucher^ IX, pp. 265-270 et tab.

XXV quoad Geraniaceas,

(*) EiCHHOLZ G., Untersuchungen iiber den Mechanismns einiger fur Verbrei-

timg von Samen imd Fruchten dienendcr Beicegimgscrscheinimgen , Taf. 2.,

in Pringsheim's Jahrbucher, XVIL
(^) Ste[NBRInck C, Untersuchungen uber das Aufspringen einiger trockener

Pericarpien, in Botanische Zeitung, XXXVI, 36-39, mit Taf. XIIL

(®) Olbers A., Ueber den Bau der Geraniaceenfruchte, in Botaniska Sdllska2)et

I Stockholm, Sitz. 19. Nov. 1884.

Botanisches Centralblatt, Jahrg. VI. Bd, XXI, n. 10. p. 318

Jusfs Botanischer Jahresberichty XXII. p. G85.

O De Toni, pp. 4-6.

-r
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eassule debbano eorrispondere due diversi tipi di struttura* In genorale

6 uno ed assai grosso il fascio fibro-vascolare, il quale percorre in tutta

la sua lunghezza, od incluso nel resto del parenchima od alquanto sol-

levato a mo di carena, la codetta: tali fibre legnose hanno pareti in-

spessite assai piu nella parte interna, e, piu grandl percib essendo nella
3

meta interna rispetto alFesterna, imprimono alia codetta quel regolare

movimento di ripiegarsi su se stessa dal basso in alto. Tale fascio, poco

prima del mericarpio, si divide in due, i quali pereorrono I'orlo destro

e sinistro delle commissure del mericarpio stesso, sfioccandosi e con-

tinuandosi con i due strati fibrosi della parte interna della casella.

Di questi duo strati Testerno e di fibre verticali e Tinterno di oriz-

zontali. Cosi, staceata la cassula dal suo vano entro la colonna pla-

centifera, si ha una contrazionc dal basso in alto per causa dei fasci

latcrali, ed un'altra tangenziale per gli strati fibrosi; la faccia ventrale

pijrcio si apre e lascia uscire come di scatto 11 seme. In gcnerale, gruppo

DICTYOSPERMA — In LEIOSPERMA, sieno glabre e rugose o

pelose le caselle, il grosso fascio della coda proprio sul relative mericarpio

si affievolisce in fibrille sottiii, scendendo appena lungo i due margini

ventrali delle valve, ed appena verso I'alto confondendosi con gli strati

intei^ni di esse; ed allora la casella,. slontanatasi dalla propria niceliia,

si dispone orizzontalmente dapprima contro il rostro, e poi per lace-

razione delle fibre se ne stacca e cade. Ovvero, pure penetrando nello

strato interne del mericarpio, vi scende intero e vi si difl'onde supc-

riormente in mode da tenerla sempre seco. E cio, quando non si schle-

rencLimifichi proprio al punto di sfioeeamento, perch^ allora senz'altro

moto se ne dilacera variamente. In tali casi T apertura delle valve

della cassula non puo avverarsi se non per dissoluzione di tessuto, e
r

qiiindi i semi vi restano gran tempo- inclusi, o ne escono senza alcuno

scatto.

Questo fatto di cosi grande importanza tassonomiea non fu mai tenuto

da conto nei caratteri differenziali, se non qui e la ed anco di straforo

per poche specie. Intanto risulta dalla mia breve esposizione , che,

mentre desso convalida sempre piu i due tipi gia esposti, offre di clie

potere scernerli in gruppi di ordine inferiore, insienie col seguente

i

flt
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carattcre. Poichc la forma stessa delle cassulc e la struttura voirliono

consiJcrazione maggiore.

Tale architettura fu tenuta in certo conto dal Koch, molto dal Boissier,

ed assai piu dal De Toni, il quale, come gia dissi, suddivisc pure lo

sue tre sozioni di Geranii in specie a cassule « glabre e rugose,

pelose e non rugose, — pelose e rugose ».

A mio niodo di vedere, dessa si coUcga con espressioni aifatto bio-

logiche, pei rapporti vicendevoli tra' diversi verticilli fiorali e le foglie

carpcllari prima e dopo la impollinazione, e tra ijueste ultime mede-

sime nel passaggio dallo stato di ovario con ovoli e quelle di cassula

con seme. — Qui non 6 il caso di parlare della diplostemonia propn-
L

gnata dal Pranck e della obdiplostemonia sostenuta dal Payer (')

per Torigine degli stami; ne dcirovario diro piu oltre, quando perfetta-

mente concordano con Ip mie le osservazioni del Payer stesso.

E risaputo chc dei duo ovoli, ascendent! e sospesi in ogni loggia,

uno solo viene fecondato e segue per tale modo il suo accrescimento (2),

Ora, quale che sia il volume di ambedue prima e deiraltro di poi, le
m

pareti dei carpelli ne si distendono dal basso in alto o viceversa e

(*) Payer J. R., Traite cV Organogenie comparee de la ffeur, p, 58, tav. 12.

Frank A. B., Ueber die Entwichelung einiger Bluthen, mit besondercr

Beruchsichtigtmg der Theorie der hiterponirung, in Pringshetm*s Jahrbucher,

X, p. 216.

EicHLER A. W., Bluthcndtagramme, II, p. 292.

HoFMEiSTER W., Ueber den Bau des Pistills der Gemniaceen, in Flora,

XXII, p, 401.

(-) Raunkjaer, op,^ cit., a p. 5 scrive

:

« Des deux ovules anatropes^ qui se trouvent daas chaque loge de I'ovaire,

Fun reste un pcu superpose a Tautre, de sorte que le funicule de rovulo

superieur couvre le miciopylo de rinfericur; le tissu conducteur debouchant

immediatemcnt en face du micropyle de rovule suporieure, voire memo se con-

tinuant sur le funicule par de nombrcuses papillcs , cc n'est d'ordinaire que

Tovule superieur qui est fcconde, rinfericur ne recevant que rarement le tube

pollinique; c'est pourquoi ordinairemcnt il ne se developpe qu'uue graine dans

chaque loge do rovaire )•,
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ne sui fianclii e dorscalmcnte, se non clopo avvenuta la fecoiulazione: tra

il gonfiarsi quindi di uii ovolo e rinflaccidirsi de]l\altro, tra lo sVi-

luppo precoce dello cassule sotto la pressione del rostro , che cresce

assai tardamente e la varia posizione degli starni rispetto agli ele-

ment! del gineceo, si determinaiio delle modificazioni morfologiche di

tal valore, che fa uopo considerarle nelle stirpi tra' caratteri differenziali

quelle di prima importanza. Essendo per tale modo nei Geranhtm la

forma peculiare del frutti il prodotto biologico di siffatte condizioni, che

in una serie di specie e di individui deve poi categoricamcnte riscon-

trarsi, e chiaro che dessa implichi, siccome nccessaria conseguenza, un

certo insieme di caratteri difTorenziali, bastevole a stabilirc delle sezloni

ed in queste le sottosezioni, e tra le varie sottosczioni a costituire le

stirpi e le specie. Cosi i tipi fondamentali di cassule costituenti in

LEIOSPERUA e DICTYOSPERMA le sezioni , sono: Rysocarpa

so a valve rugose, Leiocarpa se lisce, che alia loro volta subiscono

le profonde modificazioni su cui sono basate le specie.

In quanto alia biologia delle cassule della sezione Rysocarpa io ho

studiata, e trascrivo, quella del Cr, moUe Linn., pur promettendo di

occuparmi e descrivere la cosa negli altri (*).
b

Intanto 1 fllamenti degli stami sono obovato-slargati alia base

,

embriciati e quindi in doppio verticillo: mentre stanno nel boccio, ade-

riscono fra loro fittamente fino alFapice, ed appena si slargano qui quando
r

le antere ingrossano e si colorano in violetto. Lo stilo, che era rimasto'

sino allora piccolissimo cd incluso, al niaturare delle antere si allunga

e le cinque divisioni stimmatiche dispone in modo, clie ognuna cor-

risponda ad una antera ed un'altra vo nc sia tra Tuna e Taltra.

Osservate in questo stadio — che 6 tcrmino fisso o di facile consta-

tazione.— si hanno i sepali eretti ed i petal! ripiegati suUe unghie loro,

Q) MiiLLER H., Die Befnichtung der Blumen durch Inscktcn, pp. IGO-167.

Qui, siccome e descritto il modo di impollinazionc por un gran numero di

Geranii e figurato, si fa auche menzione dei rapporti morfologici e del princij)io

meccanico che coUega i varii verticilli fiorali, Delia cstosa bibliografia sulla

biologia dclla fccondazionc in questo genere, vedi la citazione in:

Tbelease W., op. cit., pp. 79-101 nota 3.
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erette anch'esse e chiudenti a cerchio i filamenti, ed i carpelli che risul-

tano d' una parte superiore o stilo brere, fittamonte poloso-ghiandoloso^

d' una inferiore glabra, doprcsso-allargata, bulbilliforme, cinquesolcata

longitudinalmente, e tra mezzo d'un breve cono, peloso di peli semplici

(o raramentc con qualcuno ghiandolare per ghiandole rotonde), a cinquG

facce con angoli smussati, e come strozzato inferiormonte e pia allun-

gato di sopra. Awenuta la focondazione, gli stinimi si cluudono inclu-

dendo o solo polline od un'antera tutta, ne sorpassano che appena i

sepali, i quali si sono anche chitisi a l30ccio, cioe coprendosi pei lati o

toccando per Y apicc lo stilo, a mode di vesciehetta, e tengono la magglor

parte delle volte inclusi entro di se i petali biiidi aggrinziti. Intanto

gli ovoli si sviluppano, e si distendono dal dentro in fuori le foglie
r

carpellari a ni5 di corpi lenticolari, — crescendo rapidamente ed in-

crespandosi nolle pareti, costrettc come sono d'ogni lato dai filamcnti

e dai petali, e da sopra in sotto dalla b^ase bulbiforme rappresentante il

principio delle code. Sono ondulazioni dapprima, le quali diventano poi

ruglie, e sono minori in basso che alValto, — parallele dapprima fra

loro, poi piegantisi dalV alto verso ii basso ed in dentro, movendo dalla

nervatura dorsale e contorcendosi ed anastomosandosi e dicotomizznn-

dosi con Taltre od intorrotte. Pcrci5, osscrvate al microscopio anco a

dcboli ingrandimenti, non presentano tracce di tessuto fibrovaseolarc:

ipellulo sclerenchiniatiche, variamente compresse ed avvicinate, eoxo

invece donde risultano.
+

Designatesi cosi perfettamonte le valve, i sepali si aprono supenor-

mente: lo stilo si allunga sotto T impulse della base stessa bulbiforme

destinata a rappresentare ora il rostro, e cresce rapidamente divenendo

il doppio poco pill o poco meno dei sepali, cilindrico, a cinque facce

con angoli smussati, peloso di peli semplici o fra cui qualche ghiandoloso:

i petali , arricciati , cadono: doi filamenti — gik senza antere — i

cinque csterni, opposti alia nervatura dorsale delle cassule, si allargano

dal basso in alto verso Testerno, i cinque interni, disposti fra cassula e

cassula, si allargano anch'essi maun poco mono. Vha dei casi in cui

delle cinque foglie carpellari due o tre abortiscono, ed allora lo restanti

diventano piii turgidc, meno rugose, ovali siccome in G. divarkatum
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Hrbjj.; per anomalia si luxrino frutti a 6 caselle (3 soltanto su un cen-

tinaio di pianto osscrvate), e desse sono allora comprcsse, quasi crc-

state sul dosso ed in una disposizione identica a quella dei giovaui esem-
+

plari di un G. plychocarpum Hochst! (i) o di G. mascatense Boiss.

Nel G. 'oillosum Ten., ch'io lio potuto studiare sul vivo per esemplari

portati al R. Orto botanico di Napoli dal Prof. Pasquale , . le cose

procedono al modo medesimo: anche i petali, per quanto piii grandi, re-

stano inclusi nei sepali, che sono del pari piii lunglii clie nel G. molle

Linn. Per gli stami e per lo stilo eguale e I'identita del processo

caratterjstico gia descritto. Lo cassule quindi ha pcrfettamcnte simili

airaltro per forma e per dimensioni; ma le rughe sono alqnanto piii

sollevate e, mentre bruno e 11 colore delle valve, bianchicce e varia-

mente ondulato-erose piii che nello stesso G. molle Linn, del luoghi

arenosi. Pero nel G. poUinense Nobis, le ruglio sono affatto identiclie

a quelle del G. molle var. montanum. Tali modalita possono eertamcnte

dar luogo, accentuandosi piu o meno, ad un seguito di forme, onde piii

caratteristica ed estrema 6 presso noi la yar. arenarium nclla forma

trivialis del G. molle Linn, cosi comuno a Fiumicino e Porto d'Anzio

e quindi inducono il bisogno di scindere la sezione in due.

Eurysoidea si ha quando le rughe od oblique o ripiegate od inter-

rotte od anastomosantesi fra lore non sorpassano in altezza la sutura

dorsale, la quale quindi ne e come il punto di partenza ed e la mag-,

gior parte continua nella sua lunghezza; tipicamento abbraccia la

stirpe Mollia con G. molle Linn., viUo.mm Ten., brtUium Nobis.

Se mi occupassi di tutti i Geranii dovrei pur dire qui del G. diva-

ricaliim Ehrbg., a cassule pelose, ovali o quasi, pih o meno convesse

nel dosso, che verso I'alto presentano la carena caratteristica, e tro

o quattro rughe lasse trasversali; ma mi limito a notare clie dcsso, di

non troppo antica origine e d' una distribuzione geografica molto limi-

tata, ha caratteri onde ben si collega alia stirpe del G. sihiricum Linn,

spettante ai Leiocarpa, mentre tra Sibirica e Mollia segna il punto
di mezzo o di congiunzione. E direi della stirpe del G. Rohertianum

Q) ScHiMPEK., PI. t. Agoxn, n. 2400 b, ex herb. Cesati.
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e 7)iacrorrhiztt)n e liicidum Linn, insieme con G. glabernmum Boiss.

ct Heldr!, anentonaefolium L' Herit,, calaractariu7t Goss.^i q\mnio non

avessi gia in mentc d'occurparmone in altro lavoro: poich6 tali specie,

sieno o non una o piu stirpi, ovvero spettino a questa pinttosto che a

^^uella sottosezione, sono un quid con carta autonomia e regolarita di

caratteri morfologici ed anatomici, sui quali b uopo portare piu attento

esame (>).

Lophoidca poi quando lo rughe si sollevano di mano in mano sui

fianclii della cassula ed in alto sino a diventare ci^este, variamcnto

rilcvate alnieno sui dosso, dove lo. carena segue simili ondulazioni.
F

Si ha quindi una stirpe Favosa con G. mascalense Boiss. , p/y-

chocarpicm Hochst., tnlophiun Boiss. (-), in cui la var. siiblevis Oliv. (^)
4

del G. mascalense Boiss., 6 certamente — per le stesse fasi biologiche

della specie tipica (*) — il termine di passaggio con Euryssoidca;

mentre la forma G. owphalodeumhge, messo dair Urban tra* sinonimi

di G. irilophum Boiss. la collega all'altra stirpe Cristata , clie com-

prende il G. albamim M. B. (= G. cristafum Stev.).

La biologia delle cassule in Leiocarpa ne differisce notevolmente,

(') Delpino F., Ulteriori osseroazioni sulla dicogamio. nel regno vegelole,

parte IT, fasc. 2, p. 105.

Dope descritti i pctali c la disposizionc doi ncttarii fra questi, nei G. anemonac-

folittm, lucidum, Robertianum dice: *< dovrobbero essero riuniti ia un liruppo

particolare, essendo cho a tale carattero dicoganiico soao subordinati e Icgati

altri caratteri »; ed assai giustamcnte.

(*) URiiAX J., Ueber Zwei Gemnium-Arteny in Jahrbuch des Konifjiichcn

botamschcn Gartens und des botanischen Museums zu Berlin^ III, pp. 234-241,

ox Klcinere Mittheiliingen uber Pflanzeti des Berliner botan, Gartens and

Museums^ I.

BuSEB R., op, cit, pp. 143-144.

BoTSSiER E., op, cit, 879 ed 882-883.

Intorno al G. ptycliospermum Hochst! deirErbario Ccsati, rescniplare dcUo

stesso descrittore e di « Auf licht mit Gebiisch bcwachsoiiea Bergen 5500,

Dschodscha; boobachtet von 3000'- 11000' ohne Habitus-Veniadcruagen, 4 sept.

1854 y*.

(^ Oliver, Flora trap. afr,^l^ 292.

(*) Dapprima le cassule sono rugose, poi le rughc ingrosbaiio pur esseado rc-

golari, quindi diveatano irregolari e ?;i sollevano piu o mono a cresto.
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ed anzi presenta duo niodiflcazioni: Euloioidca a cassule intora-

mente lisce, ovali-allungate od ovali, pelose di peli o semplici o ghian-

dolari, ovvero degli niii e degli altri insicme, — Ptyclioidca a

cassule ovali-allungate, pelose, con due o tre pliche concentriche al-

r apice.

lo ho studiato in Euleioidea, spettante a.LEIOSPERMA il G.

pimlhcm Linn, dei dintorni di Rovigo, e spettante a DICTYOSPERMA
il G. rotundifoliitm Linn, dei pressi di Roma. In ambedae le cose

proccdono al modo stcsso: sepali aperti, petali prestamente caduchi,

filamenti degli stami slargati alF apice e subito divaricati alia base.

Pel G. rotitndifoliitni Linn., sibbene nella prima parte di c^uesta me-

moria non ne abbia tenuto parola, pure descrivero le cose pih minuta-

mente, siccome quello di oui ho potato avere un nlimero grandis-

simo di esemplari. Qui, appena dunque comparsi i petali in seguito

alio sbocciamcnto, i sepali lanceolato-mucronati, 3 nervi, diventano di-

varicato-patenti ; — i filamenti degli stami, lanceolato-lesiniformi, sono

eretti ed alqnanto lassi fra loro, e mentre i cinque ad antere mature

con lievo arco aderiscono alle divisioni stimmatiche, i cinque ad antere

immature si tcngono piii bassi; i carpelli presentano due regioni ben

distinte, Tuna superiore allungata e terminata dagli stimmi, dapprima

a fascetto e poi divaricati, Taltra inforiore obovata, la quale ncl basso

ha cinque lievi solchi fra cinque mammelloni. Intanto avviene la fecon-

daziono: i petali a poco a poco cadono, mentre 1 sepali restano nella loro
w

posizione immutati; i filamenti si slargano, e la parte carpellare bassa,

che gia si (M»a difFerenziata in due per rcstringimento circolare verso il

terzo superiore ed assunta in gin la forma ellissoide per corpi lenticolari

depressi, coporti di peli per lo piu semplici, e verso V alto la forma pen-

tagonale, ad angoli smussati, con peli ghiandolari identici a quelli dei

peduncoli e dei pedicelli, si svihippalentamente, distendendosi aHMnfuori

sotto una pressiohe dalFalto in basso esercitata dalle code carpcllari,

in cassule ovali-carenate, arrotondatc all' apice, ellissoidi al basso. Lo

sviluppo delle code carpcllari in lunghezza h tardo, ma avvenuta la fe-

condazione procede assai rapido; o gll 6 quando il frutto e cosi complete

che i pedicelli, arcuati dapprima air apice sotto il fiore, si ripiegano ad
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angolo acuto sul peduncolo alia loro iuserzione e fanno airalto un angolo

ciuasi rctto col frutto stesso. II quale resta il piu delle volte perpentli-

colare al terreno, sicche, quaiulo 1g saselle si ripiegano sulle codette

inarcandosi in su, presentano verso 11 terreno Tapertura ventrale donde

esee il seme.

Di Ptychoidca, tipici sono i G. phaeuni e reflexmn Linn. In am-

bedue i filamenti sono quasi eguall alio stilo montro il fiore 6 nel pieno

della sua floritura, e finclie stimmi ed antcre restano immaturi; cd, es-

sendo slargato-lanceolati alia base, peloso-cigliati, avvicinati si tra loro

da apparire monadelfi , raccliiudono V ovarlo strettaniento nella sua

lunghezza e vi si abbassano poi di sopra. quasi a comprimerlo, e si sol-

levano indi un pezzctto per slargarsene verso Tapice sotto le antere.

E appunto da questo tratto in su, che in essi si avverano i movi-

menti cosi bene descritti ed anco figurati dal signer Errer.\ («). I car-

pelli adunque, costretti da tutti i lati, tendono a crescere verso I'alto,

dove per6 si ripiegano piii volte sopra se stessi per effetto della rigi-

dezza presentata dalla colonna stilare e dagli stami stessi: gli ovoli

intanto vengono fecondati e si sviluppano, assumendo anche essi forma

ellissoidea; e le code rapidamente si allungano, ed i filamenti subiscono

un ultimo movimento gonerale, per cui si scostano dalle capsule quasi

interamente. Quoste per alcun poco seguono a crescere dalla parte dor-

sale, ed fe pcrcib die il numero delle pliche — gia variabili a seconda

del meccanismo clic sopra rifcrii — non di rado puo diminuire, dando

a quella inforiore I'aspetto d' una ruga, che tavolta variamente si con-

tinua lungo il resto della faccia carpellare piu interna.

I G. citiereum Cav. ed arrjenteum Linn, presentano, se non cosi svi-

luppate, al corto manifesto delle pliche racchiudenti all'apice una doppia

(>) Errera L., Notes sur la fecondaiion du « Geranium phaeum » in Bulletin

de la Societe Royal de Botnnique de Belgiqiie XXIII, II partio pp. 15-23.

L'autore cita altri lavori suU' argomento", a cui si rimanda il lettore; e nel

medesimo Bulletin trovansi:

Heckel E., Reponse d une note de M. Ldo Errera au sujet de la fecon-

daiion dans le genre * Geranium » pp. 38-39.

Ed una risposta del prof. Ei-rera, pp. 40-43.
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fossetta — una per lato — in modo analogo al genere ErodiUiu: cp-

percib costituiscono la stirpe Argcntea, che va accanto alia Phaea

ora descritta^

Altre specie, che abbiano caratteristicaniente simili pliche, non ho

esaminato: ma se alcune ne furono figurate, le stimo, siccome innanzi

gia dissi, errate: e I'errore proviene da che i saggi d'erbario, su-

bendo sempre delle compression!, determinano nelle capsule dei rag-

grinzimenti variabili. Lo ondulazioni, che spesso mostransi in G. san-

guineiim L. , sono moramente accidentali, e cosi pel G. pyrenaicum

Linn.; anzi, quando delle cinque capsule costituenti un frutto, ve n' ha

due pia infeconde , sono queste variamente plieato-rugose, al con-

trario dcllo feconde che sono turgide o per di pin glabrescenti.

Dopo ci5, mentre i Ptychoidea restano ben definiti, in Eulcioidca

un carattere di non lieve memento ci vieue prosentato dai pcli in

quanto a forma ed ufficio, essendo la questione di quantita cosa pu-

ramentc accidentale. Poiche a svilnppo eompleto alcune specie hanno

pelt se77ipUci siccome in G. pyrenaicitm lAnn. ,
pitsiUiiyn Linn., deU"

catuhim Ten, et Guss, etc., — altre pelt ghiandolari piii o meno egual-

mente ripartiti su tutte le facce, ma frammisti qui di peli semplici
4

eguali e piu lunghi siccome in G. pahislre Linn., asphodeloides Burm.,

'tuherositm Linn., hohemicttm Linn., dissectitmlAwn.^ etc., ovvoro con

un ciuffo di peli semplici lunghi argentei alia base come in G, san-
w

guineitm Linn., prateme Linn., aconilifolium L'Herit. , sylvaiicumy

nodosum, striatum, eohwibmum, rotundtfolium Linn., etc. I rapporti

di forma e di struttura tra le cassule e questl peli costituiscono adunque

un nuinoro di stirpi naturalissime , poiche trovano valido appoggio

in quelle note dedotto dalla morfologia gencrale osterna della pianta,

onde finora s' 6 parlato.

Cosi, per esempio, la stirpe Pratcnsia abbraccia G. acofiUifolium

L*IIorit, sylvaticum e pratense Linn, (an huic (?. tnherosuyn Linn.),
m

mintenendomi sempre frale specie italiane; — cassule barbate alia com-

missura infcriore, e nel resto, fra peli semplici lunghetti, con molti peli

ghiandolari cilindrici, divisi da 2-4 o piii tramezzi trasversali, assotti-

gliati airapice su cui s' impianta la ghiandola rotondo-depressa, semi

^
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a tegumento reticolato-fovoolato. Qui vaano: (?. coerulealum Schur

ex Sinionkai, maculalum Linn., affine Ledeb. , alpestre Scliur, liba"

noticum Boiss. ed altri molti, compresi in una cerclua geografica assai

ben delimitata.

La stirpe Palustria ha i G. palitslre Linn., sibiricum Linn., aspho-

deloides Burm., intorno a cui o come sottospecie o variety, si raccol-

gono i O. coUinitm Steph,, glandulosum Ledeb., longipes DC, nUUe--

n2C?r?n Uechtr,, Perremondi Shuttlew., hohemiciim Linn., nemovosicm

Ten., hispidicm Boiss., oreades Pane, Endressi Gay: — cassule con

pell gliiandolari brevi , e di rado lunghetti , in quasi tutta la faccia

carpellare, talvolta riducentisi infinitamcnte a papille, e con peli senza

ghiandole pluricellulari e non molto lunglii verso rapice di esse, semi

a tegumento retieolato-alveolato o come foveato.

La stirpe Nodosa, con semi a tegumento finissimamente reticolato

e cassule barbate alia base, pelose nol rcsto di pcli semplici, lunglii

brevi, fra cui, massime air apice ,
peli gliiandolari piii o mcno

corti a gliiandole capitato-depresse, abbraccia tipicamcnte i G. 7iodo-

sum e striatum h\nn., con G. Frei/eri Gvhh., peloponnesiacum Boiss,,

ibericu7n Car., trilobtim Koch, etc.

Nella stirpe Rotundifolia pongo G. rotundifoUttm e dissechtm Linn,

per capsule ovale-tondeggianti, barbate alia base, pelose di peli ghian-

dolain a ghiandola pedicellata in forma di eoppa, e semi a tegumento

retieolato-alveolato con maglie regolari.

II G. sanguineum Linn, resta da se, con le sue cassule ovale-rigonfie

tondeggianti in su ed allungato-ottuse verso il basso, dove b an ciuffo

di peli, tomentose di peli ghianJolari piccoli capitati o con ghiandole de-

presso su lieve poduncoletto, di peli semplici lunghissimi, radi, all'apice

e seme a tegumento con reticolo finissimo.

II G, Qohimbinum Linn, h una di quelle specie degne di essere pih
r ^^

attentamcnte studiata por caratteri aberranti: si pub considerare quale

stirpe da se, fra iioi, nientre altri rappresentanti lia forse in Africa,

donJe al certo s' e diffuso noU* Europa meridionale.
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Ed affinche ora piii chiaro si mostri tutto rorganismo della classi-

licazione proposta, ne ripetero scliematicameute i nonii con i caratteri

die servirono ad iJentiiicarlL

Geranium Linn.

Leiosperma: semina laevia,

Rysocarpa: eapsulae rugosae,

Erysoidea; rugae parvae v. sutnram, dorsalcm altitudine

baud superantes,

Lophoidea; rugae in cristas elevatae,

Leiocarpa: eapsulae laeves,

Euleioidea; » omnino laeves, pilosae.

Plijchoidea; » apice tantum plioatao.

DicTYosPEiiMA
:
semina reticulato-alveolata v. foveolata,

Leiocarpa: eapsulae laeves,

Euleioidea; omnino laeves, pilosae,

a, pilis simplicibus,

1. in tota eapsularum snperflcie aequalibus,

2. basi tantum longioribus unde eapsulae barbutae,

b, pilis simplicibus et glanduligeris, 1 et 2.

Ronw, R. htituto Bofanico, LtujJio 1890.
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SUL VALORE SISTEMATICO

DEL TRIFOLIUM ORNITHOPODIOIDES Smith

(Trigonella ornilhopodioides De Candollk)

STUDIO CRiTico DEL D/ A. MALLADRA.
i

(Continual, e fine^ vedi fuse, IV)

Non ho ossexnato le differenze che fra questi due generi possono

presentarc il Micropilo , il ChUario ed i TubercoH gemini (apparato

ilare) i quali ultlmi specialmente sono molto variamenteconformati

nella faniiglia delle P(nnlio7iacee.

Riassumendo tutti i caratteri differenziali fra i gen. Trifolium e Tri-

gonella che abbiamo veduto, ne trovianio quattro essouzialmente tri-

foglioidi appartenere alia nostra specie e sono:

1.*^) Foglie ternato-pahnate
^

2.^) Carene acute
^

4

3.**) Legume lisclo non reiicolalo^

4.^) Cellule malpigldane plane.

A questi caratteri possiamo aggiungere questi altri, non decisivi fra

i due generi piii volte menzionati, ma piu Irtfoglioidi che Irlgonelloidi:

1.^) Stipole ovato-lanceolate, non denlale o laciniale alia base,

2.^) Vessillo panduriforme ^
m

3.^) Ali lineari con nnghia piu lunga del lemho ed anricola poco

pronitneiala
,

w

A.^) Legumi poco sporgonti dal calice,

5.^) Semi a radichetta poco proeuiinente.
+

Concludendo: dinnauzi a tutti i caratteri soprammenzionati, credo

di poter essere ragionevolmente autonzzato ad abbandonare la deno-

minazione

Trigonella ornithopodioides De Candolle.

per sostituirle quest' altra piii antica e piii conforme al vero

Trifolium ornithopodioides Smith.
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III.

Monografia del TRIFOLIUM ORNITHOPODIOIDES Sm

Stiri^s ORNITHOPODA Mihi.

« Calycis tulbus decemnervius inferne glalber, dentibus (]|[uatuor

tul)o sul)ac<xuilongis vel eum superantiT)us5 inferior© breA^iore,

omnibus e basi lata, ciliata triangulo suliulatis, trinerviis, in

fructuplus minusye arcuato-reflexis -|- Corolla marcescens, vlx

caljce longior, vexillo panduriformi , tul)o stamineo basi parce

conuato, alis carinam superantibus vexillo semper brevioribus -|—

Antcrae subovatae -^ Legumen lineare, subcjiindraccum, rectum

vel apico parum subincurvum, e calj ce vix exertum suboctosper-

mum, stylo persistenti tcrminato.

Foliola obcordata ~ flores axillares, solitarii vel gemini

,

terniiiuc (guaterni vel rarius numerosiores in var. ^ meliloteum)

rose! ».

Hujus stii^pis solum Trifolmm ornilhopodioides Sm., cum varietale

jS- meliloleinn Mihi.

Trifolium ornithopodioides Smith.

Smitfi, FL Brit, I, p. 782. Bertolonl FL It. VIII, p. 131 (cum bi-

bliog:raphia homonyma tantum ad Trifolia quantum" ad Trigonellas

et ad vetustiores denominationes relata, excluso Trif. Molmerii Colla,

quod ad Trif\ nigy^psceiis Viv. spectat, et cxclusa Trigonella ornilho-

podioide Colla (Herb, ped, II, p. 104 n. 12) quae Trigonellae strialae L.

pertinet).

Trigonella ornithopodioides DC.

FL Fr. V, p. 550 et Seringe in DC. Prodr. II, p. 184 — Mutel,

FL Fr. I, p. 250 — Ces. Passer. Gib., Comp. FL ItaL, p. 720
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GiLLET et Magne, Nouv. FL Frang.y p. 121 — Nyman, Consp. FL Eur.

p. 171 — WiLLKOMM et LanctE, Prod. FL Ilisp. HI, p, 390 — Ar-

CA^T>ELI, Comp. FL IL p. 159 — Rchbch. fil. , Icon. FL Germ, et Uelv.

XXII, p. 48 — Camus, CaL PL de Fr. p. 63 — Battanpier, FL de

VAlger ie, p. 221.

Trigoiiella uni flora Mumdy.

MuMBY, CaL el BiilL Soc. boL Fr. Vol. X, pag. 45 — TrigoneUa

ormiliopodioides^ vai\ P- unifloraj Battandier, 1. c.

IcoNES — Ray Joli. Syn. melh. Slirp. Brit. pag. 331 — Cusix et

Ausberque, Herb. FL Fr. Vol. VI, pi. 1002 — Rchbch. fil., Icou.tah.

5() — Icon mea, tab. VIII, fiij. 1, 2.

« Floribus axillaribus sessilibus vol pedancolatis, solitariis vel ge-

minis rarius ternis, (vel in var. p quaternis) -^ calycis dentibus tube

vix brevioribus, (vel in var. p longioribus), omnibus inferne paree ci-

liatis, e basi lata triangulo-subulatis -4- Corolla marcescente calyco

({uidquam longiore, vexillo panduriformo, tubo stamineo connato; alis

carinam superantibus -f- Filamentis staminnni alterue apice paruni di-

latatis, vel tantum modiano; —^ Caulibus coespitosis ~ Foliolis obcor-

datis, margine dentieulatis, apice emarginatis, petiolis longissimis -^
btipulis ovato-lanceolatis, integerriniis ».

Tota herba inferne glabra, ramis tantum sursum parco pubeseentibus

vel ciliatis — Floret Maj. Jun. Jul.

Var. /3 meliloteiim mihi « caule erecto, elatiori, foliolis oblongo-ovato-

euneatis -^ calycis dt-ntibus tubo saepius longioribus -^ alls apice

acutis -]— seminibns non variegatis ».

DE3CRIZI0NE.

Annuo.

Radice fasiforme, seniplicc o ramosa, fibrillosa. (Bert.).

Caule seniplice, pusillo, alto puchi cm., o piu spesso cespitoso con
-^

ramiticazioni di l.'^ ordino al piiu inclinate o spesso proeumbenti a cerchia

sal terrcno ovc formano come una maccliia verdo -^ rami lisci o licvo-

Ui. Malj^iijhia uiuio IV, vol. IV.
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inente solcati, ciliiulrici, picehiettati di luaceliiette rossigne, salvo eho

lall'apice e nei giovani germogli, che spesso sono leggermente pube-

sccnti villosi -^ Foglie liingamente picciuolate, col picciaolo lungo

circa 7-8 vx)lte la fogliolina --f- Fogliolinc obcordate, oblunghe alquanto,

dentellate superiormente con margine rossigno, coriaceo, penninervie.

-^Stipole futte confornii, connate in parte cul picciolo, ovate, termiaate

in code trian^olari allunirate senza denti ne cii>lia e con duo o i»iii

nervaturc rossiocie.
'

*

. Tufiorpsceuza. — Peduncoli cilindrici, talora nulli, piii spesso corti,

giammai superanti I due terzi del picciuolo, ovvero (var. P)lunglii quanto

e pin del picciuolo della foglia corrisponclente. ~ Fiori eretti, talura

ses.>ili, frequentemente pih o meno pedicellati, solitarii ed appalati od

andie ternuti e piii numerosl (nella var* p), con brattee libere, s^qna-

iniformi, sublanceolate, bJancasti*e.

Calice tuboloso-campanulato con tubo glabi'o, appena cigliato in alto^

con died nervaturo, delle qnali cinque giunte alle insenature inter-

dentali si sdopplano per raggiungcre le dentali -^ denti cinque trian-

golari allungati, acuminati, eon margin! membranacei talora cigliati

;

quattro subeguali al tubo e i'infurior.3 piii breve, diritti tutti in fioie,

subarcuati in frutto. La superfieie esterna del calice e munita di ab-

b;")ndanti peli glandulosi, niicroscopicl, pluricellulari, in forma di clava

alhingata, cun p<3dieello breve, unicellulare.

Corolla a fioritura completa sporgente un terzo circa dal calice, rosea,

marcescente. Vessillo pandurifonne, saldato per breve tratto col canal

staminale colT unghia poco piii breve del lembo che 6 rosiccbiato al-

Tapiee, piegato per il kin,u-o -^ Ali pi a brevi del vcbsillo con unghie

lui^gliissime e lenitbo ol)!ungo-lineare, ai^rotondato alKapice od acuto

(var. j3), e con anricola poco pi'onunciata ~ Carena pin breve delle ali,

on lembo a bistori convesso, senza auricola, acuta airapice.

Slami con filamenti spesso alternativamente dilatati alKapice, (talora

il me^liano solo appare tale), antere ovato-ellittiche.

Ovario oblungo-lineare, pubescente massime alFapice per peli lunglii

biancastri, non denticolati, con 8-10 ovoli, terminato bruscamente da

uno stilo egualuiente lungo, laterale (dursale), rieurvo In alto ed un-

cinate alFaidce con stiunna api»iattito.
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Frutlo maturo iiiduviato dal calice non accrescente, legume spor-

gente da esso per circa un tcrzo della sua lungbozza, cilindroide od

alquanto compi^csso ai lati, peloso per peli bianchi, campeggianti sul

fondo bruno delle due valve cartilaginee, arrotondato alFapice e ter-

nilnato bruscamonte in basso dallo stilo persistente; deiscente lungo

la sutura^veutralo -|- semi otto, raramcnte dieci, subovoidi; Se im-

maturi giallo-oeracei e leggermente zigrinati; a maturanza poi con zi-

srinature ancor mono evident!, bruni e scrcziati di rossiccio, ovvcro

(var. p) affatto rossigni. — Radichetta poco proeminente.

VARIETA.

Una Yarieta clie io denoniinerei meliloleum h molto piii Lalluiigata,to pm ^111

i un Melieon internodii distant!, e rami listolosi con aspetto di un Melilolus.

Essa difterisce dal tipo per i seguenti caratteri:

L") Caule semplice o ramoso, eretto ascendente, alto fino a 40 cm.

e piix, colle foglie molto distant! Tuna dall'altra.

2.°) FoglioUne oblungo-obovato-cuneate, smarginate o no all'apice, fi-

namente dentellate fin quasi alia base.

3.") Infiorescensa con peduncoli sempre allungati.

4.°) Calice eon denti (compreso 1' inferiorc piit breve degli altri) non

mai piu brevi del tubo, geiieralmente piu lunghi.

5.") Corolla con all acute alVapice.

6.") Semi interamente rossigni senza marezzature nere.

Qiiantunque divers! Alitor!, come si puo vcdere dalla Storia critica

di questa specie, abbiano riconoseiute e descritte ambcdue le forme

del TrifoUum omitJwpodioides, nessuno di essi ha constatato in questa

forma (Meliloteum) una varieta relativamente costante della specie ti-

pica, ne venne da essi distinta con special denominaziono.
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Sembra dalle suddctte localitn che il Trifolium ornilhopodioiffrs

Sm., si trovi solo fiiro ad una certa distaiiza dal marc sui p:randi

littorali atlantico e moJiterraneo. Manca noi grandi centri tcrrestri

coino Germania scttentr. e mer., Austria. Svizzora, Ru.s:<ia, Unglicria.

Franeia orient, , e Italia superiore. »

E abbastanza raro
,
proforisce i hmghi orbosi o subnuiidi , lor^o

snlati . ma vicne nncho in luorrhi sttMMli , crhiniosi e nelle lando.

Torino, R, Isiitufo bofnnico, IS hujUo ISPO,

Dott. AMitsSiANUKO MaLLaDRA

Pjof. nel Licco-iiiiiuasio Kosmim di Domodo^^oli
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SPIEGAZIONE DET.LA TAVOLA VIII.

Fig, 1.^ Trifolium ornithopodwides Sm. specie tipica (Da Gibclli).

a) cstremit^ di un caulc fiorito (grandczza naturalo).

b) fiore comploto (ingr. 5 volte).

c) calice » »

d) ala » »

e) carena » »

P stami (ingr, 10 volte)

g) ovario (ingr. 5 volte)

h) legume » »
i

i) seme » »

Fig. 2.* Tn'f, ornithopodwides Sm., var. ? melilotc^tm mihi (Da Glbelli).

1) ostrcmita di un caulc con un capolino (gr. nat.).

m) fiore completo (ingr. 5 volte)

n) calice ^ »

0) vessillo >* »

p) ala » »

q) legume col calice e corolla marcescente. (ingr, 5 volte).

Fig. 3.^ Trigonella focnum-graccum L. Cellule malpighiane coniche (Obbiet-

tivo 8* Koristka, Ocalare 2 Koristka. Camera lucida Nachet),

1) strato di rivcstimcnto,
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2) coni degli elemeiitl tli Malpig'hi,

3) linf3a lucida,
r

4) cellule a eoloiuia.

Fig. 4.^ TrifoUuiJi suffocatum L. Cellule rualpighiaue i»iauo (Initncrsioiic ouiog'.

7ia* Siobci't. Camera liicida Obeihausoi).

Fig. 5.^ Trifoliitm orniOiopodioides Sm. Cellulo malpighiane plane, (Immer-

sione omog. 7is Siebert. Camera liicula Obcrhaiisei*)-
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Le specie italiane del getrere « Helleborus » Adans., secondo il

^ Dr. V. SCHI1<F>'ER.

.11 sig. Dr. Schiffuer ha pubblicato reccntcmente (*) uno studio moiiu-

rafico intorno al genere Helleborus, che , come 6 note, 6 esclusivo

deir antico mondo , ed ha ha sua area geografica estesa dall' Asia mi-

nore e dal Caucaso a quasi tutta 1' Europa.

L' autore si e valso per la delimitazione delle specie sopratutto di

carattori tolti alle brattee, ai nettarii ed ai semi, ai quali ultimi attri-

buisce importanza particolare.

Le specie dallo Schiffner ammesse sono 17, oltre 3 sottospecie e due

supposti ibridi. Di esse la piu grau parte appartiene all' Europa (15 su

20) ed air Italia sono ascritte dall'autore novo tra specie e sottospecie,

di eui una con dubbio.

Siccome le modificazioni apportate dallo Schiffner sono spesso pro-

fonde nella limitazione delle specie, delle sottospecie e delle varieta, c

nella distribuzione geografica, cosi ho creduto opportune riportare som-

mariamente la sua classificazione dogli Ellebori, per quanto si riferisce

alle forme italiane.

HELLEBORUS Adans.

A. Cauloscetttos. — Specie fornite di fusto con vere foglie e man-

canti di foglie radicali a lungo peduncolo. Nelle nostre specie

brattee ovali, senza lamina.

L — Chenopus — foglie ternato , a segmenti larga-

mente ovali ; brattee seghettate ; semi con grossa

apofisi sferica.

(*) Die Gaming Hdlehorns. Eine monorjraphische Shi::e. Englei-s JahiL.

XI, 1889, p. 92.
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O — nmryitie dei sog'tnenti fogliari con denti grcinJi

vicini, spinosi. Corsica, Sardegna. (z^II. an-

fjtcstifalius Viv. , //. Hindus Aut. pr. p.) — 1/^ //. corsicus Wild.

OO — denti del margine delle foglie lontani, piccoli,

quasi inaneanti. Corsica? Sardegaa ? — 2.^ Sot-

tospecic //. Hindus Ait.

II. — GripJwpus. — Foglie pedate, a seginenfi Ian-

ceolati; semi con apoiisi coniea. Tulla la Peni"

sola. Corsica. Sicilia? Sardegna'i 3.* //. fo^lidas L.

J?. Acaulcs. — Foglic radical! a lungo picciolo ; scapi

fiorali provenienti dal rizoma.

I. — CMonorhodon. — Brattee senza lamina, a mar-

gine intero, ovali, pallide; fiori bianrhi o rosei ; net-

tarii bilabiati , aperti ; semi con apofosi grossa

,

sferoidale.

Foglie verde pallidu; segmenti largauiente lancco-

laticon denti marginal! rivolti verso Testerno, pun-

genti. — Dair Tstria per V Italia superiore finn

airAppennino centrale.So^tlUusee Y II. niger L.

,

che, secondo Tautore, in Italia non si trova {^^IL ni-

ger Ant — IL aUifoliiis Kern.; — 4.^ Sott. H. macraalhus Frey.

IL — Euhelleboras. — Brattee foglilbrmi, divise; fiori

verdicci o violacei; nettarii un po' compressi, a mar-

gini accartocciati; semi senza apoftsi.

O — Segmenti fogliari tutti multifidi.
4

rt — Ibglie grandi, peloseinferiorinente, molto de-

composte; fiori piocoli o mediocri ; sepali stretti,

appena coprentisi ooi margini. DalVhlria per .

lutta laxienisola fino in Calabria. — (zz IL vi-

ridis var. Bocconi Arcang. pr. p.) . .
5.=" 77. muUifidus Vis.

X — Segmenti fogliari meno divisi; fiori pih

grandi, sepali pih larglii. Calabria. (—II. in-

termedius Guss. n. alior.) var. Bocconi Ten.

b — foglie relativamente piccole, liscie, perduranti;
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OO

(li solito una foglia a lungo picciolo verso la

base dello scapo; fiori grancli, giallo-verdi; se-

pal! larghi. Sicilia. (^ JI. Bocconii Guss. — //.

viridis var. intermedins et\av. Bocconii pr, p. .

Arcang.) (S.^ JL sicichcs Schiff.

.Segmenti fogliari interi o solo per ecce-

zione qua e la bifidi o trilidi,

a — foglie per lo piii perduranti
, pedate, a 7-11

foglioline larglie, assai pelose inferiormeiite;

fiori molto grandi , sepali larghi. Italia sttpe-

7'iore • . 7.* //. odorus Kit.

X — foglie radical] piii divise, a 12-16 foglioline,

pill strette, meno pelose; fiori piii piccoli , a

sepali piii strotti. Istria. (zrzH, viridis Freyn

n. alior.)' var. istriacus Schiff.

b — Foglie non perduranti, glabre o lievemente

pelose; fieri mediocri o piccoli.

oc foglie glabre, verdi un po' splendent!, ner-

vature poco sporgenti sullapagina inferiore;

fiori piccoli, sepali stretti, giallo-verdi, stigmi

piegati alTinfuori. Istria . . 8.^ H. dumeloriun Kit.

,6 foglie un po' pelose con nervi sporgenti

inferiornicnte, yerde-opaco, fiori mediocri, se-

l)ali larghi, stimmi eretti. — Alia Italia?

Trentino. (Forse tutto le forme ascritte in

Italia air //. viridis appartengtmo alF //.

Oflonfs) 9.^ II. viridis L.

R. PlUOTTA.
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Altre osservazioni sul Dracunculus vulgaris (L.) Schott,

e sul suo processo d' impolllnazione. — Nbta di G.

Arcaxgeli.

4

II Prof. Delpino ha clato replica alia nota da me piibblicata in questo

stesso periodico (') in risposta al suo scritto suirimpollinazione dello

Arum Dracunculus, in forma iiiolto laconiea, attribuendomi intenzioni

che non ebbi, e eonfermando la suaconclusione Ae^x\\ii\d(.adlMCsuhjudice

/?'s ^5f, senza curarsi affatto delle niie argomentazioni. Veraniente nella

mia risposta al suo lavoro, non fu mia pretenzione sfoggiai^e in molte

parole e molto sale, ma solo addurro argomenti c fatti chc mi som-

bravano non disprczzabili in risposta alle sue osservazioni, e mi piact|ue

chiiuiere quel mio scritto con uno scherzo. Molto meno poi ebbi Fin-

tenzione di oppormi al desiderio del Prof, Delpino, che si facciano altre

osservazioni per definire con maggior certezza la questione, ne io ho

inteso negare, come asscrisce il Delpino, che i saproditteri possano

entrare nella camera nuziale del Dracunculus ; ma bcnsi sostenere che

ci5 non puo essere che in via affatto eccezionale e fortuita, essendo in

questa pianta la funzione staurogamica devoluta ai neerocoleotteri.

Certamente, in scguito ad una sentenza cosi recisa ed inappellabile,

come quella pronunziata dal Delpino, ed al nessun cento ch' egli fa

delle mie osservazioni ed argomentazioni , io dovroi affatto tacernii ,

non potondo ritenere che le mie nuove osservazioni ed ospcrimenta-

zioni al riguardo possano essere sagaci quali egli le esige. i^irtuttavia,

neir intcnzione che i miei studii resultino meno incomploti, ed il Ict-

tore possa piii agevolmente giudioare da ijual lato sia la ragione, ri-

torno ancora suH\u*gomento, per esporro le mie nuove osservazioni ed

esperlenze in proposito.

(^) Vedi Mali)i(jhia. Anno III, p. \Wy o 402, ed auuo I\*j p. 134.
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Xella primavera u. S- il sig. March. Cittadella di Lucca mi fece

conoscere una nuova localita ove trovasi spontaneo il Dramnctdiis

vulgaris nei dintorni di Lucca, e precisamente in una peudice oli-

vata prossima alia Villa Sardini, localita scoperta dallo stesso signor

Sardini, secondo r|uanto mi venne asserito dal Prof. C. Ricchi. In questa

localita la nostra pianta, detta comunemonte Serpenlaria o Gichera, si

trova in condizioni non troppo adatte alia sua vegetazione, per la na-

tura del terreno assai sassoso, argilloso c compatto, proveniente dal

detrito di selcisti galestrinl, ma pure sopra una superficio assai ampia ed

in buon numero di esemplari. NeU'epoca in cui visitai tale localita per
^

la prima volta (8 maggio), potei riscoutrare una sola pianta disposta

a fiorire e con T infiorescenza tuttora in boceio, lungo un ruscelletto

asbai al di sotto dclla detta pendice, mentre quelle che in questa ve-

getavano, per quanto molto numci-ose, erano ben poco sviluppate e

non disposte alia fioritura. In altra gita successiva, fatta in compagnia

del sig. March. Cittadella in quella localita, potei riscontrare che la

jjianta trovata in boccio nella prima mia gita, aveva sboociato la sua

'infiorescenza, ma questa era gia in stato di deporimento molto inol-

trato, mostrando pure i carpidi in via di disseecamento o notevolmente

avvizziti, in conseguenza di mancata impollinazione. Altra pianta pure

osservai situata piu in alto al di sopra della Villa Sardini, la quale

aveva schiuso la sua infiorescenza varii giornl avanti, coi carpidi in

via di depcrimento in condizioni simili alia precedeute, e lo stesso fu

pure riscontrato in alcune altre piante coltivate nel giardino della Villa

Sardini , piante ivi trasportate dulla localita sopra ricordata. 11 fatto

della mancata feconJazione in tuttc queste piante, credo possa age-

volmente spiegarsi, essendoche, quantuuquo esse non si trovassero a
F

grande distanza le une dalle altre. puo essere avvenuto che i coleotteri

pronubi non abbiano potuto passare dalF una all' altra, sia perche si

schiusero contemporaneaniente, sia perche si schiusero ad uno inter-

vallo troppo grande, onde i coleotteri che uscirono dalle prime cariehi

di polline, si dispersero o furono distrutti prima che potessero giungere
*

alle sucessive,

Grazie alia genfilezza del sig. March. Cittadella, ebbi pure luogo di
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visitare nello stcsso giorno della mia gita alia Villa Sardini, altre piante

di questa specie, vegetanti in un piccolo giardiiio entro la stessa citta

di Lucca. Le piante clie potei osservare in detto giardino erano in

nuinero di due ed assai bene sviluppate. AlF epoca in cui le visltai (22

giugno u. s.), ambedue le dette piante erano sflorite: perb enframbo

con carpidii in via di maturazione, Tuna in scarsa quantita, Taltrain

maggiore. Dal padrone del giardino seppi pure che la pianta che por-

tava scarsi carpidi in via di maturazione, fiori avanti a quella che no

portava in maggior numero, e mi fu pure asserito, clie in altro giar-

dino prossimo se ne trovano pure altri individui. Appariva qnindi chiaro

da tuttoci6, che le piante erano state fecondate per opera d'insetti,

la prima probabilmcnte da insetti provenicnti da qualche inflorcscenza

apertasi nel giardino prossimo, e la seconda dagl* insetti provenicnti

dair infiorescenza della prima.
r

Quantunque G. Savi nclla sua Flora pisana dica che la nostra pianta

si trova prcsso Pisa nelle siepi, ed il Prof. Caruel nel suo Prodromo

la indichi, sull'autoritA di G. Savi e di P. Savi, nel Pisano e nolla Selva

pisana, neirerbario del nostro Istituto, come pure in qnello del Museo

fiorentino maneano afTatto esemplari del Pisano, od a me, sine ad ora,

non 6 mai avvenuto d'incontrare la pianta ne al Munte nfe nolla Selva.

Di reeente mi e stato riferito dal sig. Vinassa die egli ne coltiva una

pianta nel suo giardino presso S* Benedetto, 7 migliti circa ad oriente

di Pisa, e che altre simili si trovano coltivate presso la stessa localita

nel giardino della Villa Savi. Neir infiorescenza che si schiuse nel

giardino del sig. Vinassa, gF insetti catturati che furono raccolti dal

sig. Vinassa stesso, erano in numero di circa 143, cio6 IQ Sa^jruius,

H9 Dermesles^ un Oxyihjjrea ed altri piccoli individui appartenenti ad

altri genori. Nelhi Villa Savi due piante, Tuna accanto aH'altra, come

mi ha riferito il sig. Vinassa, hanno fiorito Tuna dopo Taltra, e mentre

r una non ha portato che scarsi carpidii atrofici e sterili, la seconda ha
F

sviluppato quasi tutti i suoi carpidii in frutti feeondi: ci5 che dimostra

che mancando altre piante nei dintorni, gli ovarii della seconda furono

fecondati dni necrocoleotteri usciti dalla prima.

Xel Giardino botanico pisano si eoltivano attualmeutc due varieta

I
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della nostra specie, una delle quali piu robusta e piu precoce, die snole

fiorire verso la fine di maggio, ed altra piu tardiva, che schiude le

sue infiorescenze per lo piii ai primi di giugno. Nella px^ima varieta,

che si distingue pure per la grandezza delle sue infiorescenze e per

la spata che si riduce sollecitamente pendente, le infiorescenze si sono

schiuse il 24 di maggio in n.° di 4, tu*,te conteniporaneamente la mat-

tina dello stesso giorno. Nell' altra varieta, che corrisponde alia fonna

spontanea presso di noi , si sono avute 9 infiorescenze, che hanno

incominciato ad aprirsi il 29 maggio, ed hanno continuato a schiudersi

fine al 6 giugno. In tutte queste infiorescenze, come pure in quelle

della varieta sopra citata, ho potuto riscontrare che la spata si presen-

tava ora convolta verso destra ora verso sinistra, ma sempi^e si notava

che il margine interuo era piii dlstintamente increspato del margine

esterao, diff*erenza che non mi pare fino ad ora sia stata avvertita.

Le prime delle 9 infiorescenze sopra ricordate si apri la mattina

del 29 maggio, ed era piuttosto piccola. Essa fu recisa, collocata col suo

peduncolo in una boccia eontenente acqua, e situata aH'aperto in po-

sizione verticale presso altre piante erbacee in vogetazione. La sera

verso le ore 5 furono in essa trovati catturati tre saproditteri , due

Saprimis un Dermesles, ed un individuo di Somomyia Caesar. In

questa infiorescenza le antere si aprirono un poMn ritardo, verso le

dieci del mattino, ed il polline ne fu conservato in una boccetta in-

sieme ai nccrocoleotteri per impiegarlo ad uso ulteriore, L' individuo

di §omomyia, catturato non pot6 uscire, e nel giorno appresso fu tro-

vato morto entro T infioresconza, e succcssivamcnte passafo nella boc-

cetta coi nccrocoleotteri fu in parte mangiato da questi.

Una seconda infiorescenza si apri il 3 giugno verso le 8 del mat-

tino. In questa, ch'era un poco piu grande della precedente, furono

intrudotti i cadaveri di 5 mosche aspersi di polline ^^ Ilelicodiceros

criniias, per tentare se fosse possibile Tincrociamento fra le due specie,

per opera dei coleotteri che sarebbero accorsi alia infiorescenza. In

quest' infiorescenza si videvo accorrerc in gran numero individui di

Soowmyia, di Calliphora e di altri mu^'carii, senza pero che vi re-

^tassero incareerati, e vi accorsero pure in gran nunioro dci necroco-

17. Mulitighia, aimo IV, vol. TV.
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leotteri, che rimasero prigioni secondo il solito. Questa infioreseenza nei

giorni successivi avvizi e si dissecc6, senza che neppure un oarpidio

mostrasse indizio di avvianiento alia maturazione.

In altra infioreseenza che si apri il 4 giugno al mattino furpno

introdotti 5 insetti, due Saprinus e tre Dermesles ,
eh'erano stati

conservati nella boccetta sopra citata, ov'era stato raccolto il polline

della infioreseenza sbocclaf a il 29 maggio , e percio tutti aspersi di

polline, dope di che fu chiusa I'apertura delF infioreseenza con un

c-iuffo di cotone ben calcato, per impedire agl' insetti esterni, richiamati

all' infioreseenza, di pcnetrare nella camera nuziale. II resultato si fu

cLo i coleotteri, che anche in questo caso aecorrevano in numero alio

spadiee di questa infioreseenza, cadevano sul ciufi'o di cotone che ne

chiudeva I'apertura, ed introducendosi a viva forza fra il cotone ed il

collo della caklaia nuziale, penetravano nella^ camera sottoposta, dimo-

strando come quel modo di chiusura fosse affatto ineflicace. La matcina

del giorno appresso, verso le ore 10 antim., furono veduti varii coleot-

teri risalire la parte inferiore dello spadiee, forzarc il cotone che

cliiudeva la fauce della camera nuziale, ed useire a! di fuori piii o meno

impolverati di polline. A tal punto fu tolto Totturatore di cotone, ondo

pormettere ai coleotteri di uscirne liberamente, e parecchi ne furono

catturati tutti impolverati di polviscolo dalle 10 alle 11 e Va antim.,

nel momento in cui, evasi dal carcere, erano per spiegare il volo, onde

allontanarsi dair infioTesconza*

II giorno successivo 5 giugno si aprirono altre due infaorescenze

assai piu robuste e piu grandi delle precedent!, ed altre due piuttosto

piccolo. Le due pid grandi furono fecondate artificialmente, introdu-

cendovi i coleotteri raceolti il giorno precedente neir infioreseenza di

cui si fe detto ultimamente. In ciascuna furono introdotti circa una

dozzina fra Saprinus e Dermesles ben aspersi di polline, e dopo cio

le due infiorescenze furono chiuse in un sacchetto di velo fitto ,
per

impedire agF insetti estranei di penetrare nella camera nuziale, onde

sperimentare , se i coleotteri impolverati introdotti neir infioreseenza,

potessero I'ealmente eifettuare l*inipollinazione col polline che avevano
r

adosso. Le altre due infiorescenze poi furono lasciate libere ed aperte
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J.

in plena balia deiraccorso dei necroeoleotteri d'estranoa provenienza.

Riguardo alle prime due infiorescenze, fu osservato che molti necro-

eoleotteri e ditteri vi aecorsero, posandosi sovento sul sacchetto di velo

ov'erano incluse, ed i coleotteri specialmente yi si fermavano e si rac-

coglievano di preferenza in quella parte deirinvolucro, clie stava a
m

contatto deirosmoforo, aggirandosi su e giu per quella parte, e cliia-

ramente dimostrando di ben conoscere esser quella dalla quale si esala

rodore loro gradito. In queste infiorescenze p(^ gli ovarii si sono svi-

luppati, ed hanno raggiunto per la massima parte la perfetta matura-

zione, dimostrando cosi che in essi la feeondazione aveva avuto luogo,

per mezzo del polline di cuj erano asporsi gl' insetti che vi furono

introdotti. Le altre due infiorescenze, che furono lasciate in libera
r

balia degV insetti d'estranea provenienza, dopo qualche tempo avviz-

zirono, ed i loro carpidii stessi si disseccarono e perirono tutti quanti,

dimostrando che in esse la feeondazione non aveva potuto aver luogo.

Ne poteva essere diversamente, essendoche nel nostro giardino e nei

suoi diutorni maneavano altrc infiorescenze, dalle quali potessero pro-

venire gl' insetti apportatori del polline fecondatore.

La mattina del 6 giugno sbocciarono altre due infiorescenze, le quali

furono lasciate aperte, cio6 nelle libere condizioni naturali. La mattina

stessa, furono tolti i sacchetti di velo ov' erano racchiuso le infiore-

scenze sbocciate il giorno avanti, onde permettere che i necroeoleot-

teri che ne uscivano, potessero liberamente accorrere alle due recen-

temente sbocciate, II resultato fu che queste infiorescenze svilupparono

perfetiamente i loro carpidii e li trasformarono in frutti fecondi, cio

che dimostrava, mancando ogn'altra infioroscenza aperta nei diutorni,

che i coleotteri usciti dalle due del giorno avanti, si erano in esse

introdotti, ed avevano ad esse arrecato il benefizio della feeondazione.

Rolativamente air egresso dei necroeoleotteri dal carcere nuziale, ho

potuto riscontrare che esse si efi*ettua con maggiore attivita dalle 10

antim. fino circa alle 2 pom. del secondo giorno di fioritura, ore nelle

quali , in grazia della temperatura elevata , i coleotteri presentano

la massima vivaciti. I prigionicri, dopo essersi arrampicatl lungo la

parte inf*'rioro delh) spndice, raggiunto il punto ove (^uesto toeca la

I
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fauce, passano sulla spata, oppure raggiungono la base deirosmoforo

die spesso nel secondo giorno di fioritura declina per appoggiai'si sulla
r

spata, e passano pure talora da questo sopra quella, dalla quale poi,

pill o meno sollecitamente; dopo varii tentativi per ripulirsi la testae

le antenne dal polviscolo, spiccano il volo. Sovente pure avviene , e

ci6 specialmente pei piu vivaci, che dopo aver risalita la parte infe-

riore dello spadice , oltrepassata di poco la fauce del carcere , dopo

essersi alquanto ripulita la testa e le antenne, spiccano il volo per

allontanarsi dalVinflorescenza, dallo spadice stesso, Molti di questi in-

settuecj furono da me veduti, dopo la sofferta prigionia, desiderosi dl

libcrta, sping.ersi con ardito volo ben lungi dal gruppo delle piante in

fiore; ma pure non poclii furono visti restare nuovamente catturati

nalle piante prossime, e persino in quelle quasi a contatto di quella

dalla quale uscivano.

Da questi esperimenti pertanto, non solo resulta conferniato quanto

gia da me fu dimostrato riguardo airincarceramento dei necrocoleot-

teri neirinfierescenza del Dracunculus vulgaris, nonch6 al modo sin-

golara pel quale rimangono cospersi di poUine ed alia lore evasione

dal carcere; ma resulta chiaramente dimostrato effottuare essi real-

mente rimpollinazione, cio che viene a completare i miei precedent!

lavori. Dagli esperimenti effettuati, infatti resulta che nel Dracuncithcs

vulgaris si pu5 ottenere la fecondazione, sia artificialniente iutrodu-

cendo nella sua infiorescenza necrocoleotteri aspersi di polline, sia na-

turalmente per lo spontaneo passaggio dei necrocoleotteri da una in-

fiorescenza alValtra: ci6 che pure conforma non potersi accordare alcun

valore airosservazione del Dr. Mattel, clie il nostro Dracwicuhcs si

presenti con fruttificazioni bellissime nei luoghi selvatici e rimanga

sterile nei giardini e presso Tabitato, sulla quale il Prof. Delpino con-

daunerebbe i necrocoleotteri alia piu trista figura di pronnbi ineffi-

caci, asserzione smentita pure dal fatto, che la nostra pianta fruttifica

quasi tutti gli anni spontaneamente nel nostro giardino, come pure,

secondo quanto ei viene asserito dal sig. Luigi Ajuti, in quello dei

Semplici a Firenze. Oltredich^, considerando che neir infiorescenza

sboceciata il 4 giugno.-tuancando nei dintorni del nostro Giardino bo-
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tanico altre piaate di Dracuhcolo in fiore, la fecundazione deve aver
V

aviito luogo per opera dei coleotteri aspersi del polliiie proprio airin-

fiorescenza che sboccio il 29 maggio, si ha in cib una prova, che il

polline della nostra pianta puo conservarsi sul corpo dei pronubi adntto

alia fecondazione almeao pel periodo di 5 giorni. Quanto airindividuo

di Somomyia, rimasto cattnrato nella infioreseenza che sbocci5 per la

prima, quel fatto non fu che una pura accidentalita dovuta a circo-

stanze affatto straordinarie, fra le quail principalmente la piccolezza della

fauce 'in queirinfloresccnza , e non merita che so ne tenga maggior

conto di quelle mosche, che, como gia dissi altra volta, restano schiac-

ciate sugli staggi del paretnjo, le quali non potranno mai servire a

dimostrare che quell' ordigno sia fabbricato per dar loro la caccia, an-

ziche agli uccelli.
*

In seguito a tutto quanto ho oj^posto superiormente, nel porre ter-

mine a questo mio scritto , mi preme dichiarare, ch'io non intendo

menomamente oppornii a che Si facciano sagaci osserva^ioni ed espe-

rimentazioni al riguardo, come modestamente desidcra il Prof. Delpino,

no ch'Egli receda dalla sua sentenza adhuc sub judice lis est: ma spero

che mi vorra permettere, dopo le numerose ricerche da me eseguitc,

ch'io rimanga peccatore impenitente nellc mie conclusion!, fine a che

non verranno alia luce quelle sagaci osservazioni e sperinientazioni

,

che dovranno convinccrmi del contrario, condannando i nocrocoloottori

alia pill trista figura di pruuubi inefficaci, e me pure a quella ben in-

feliee di loro inefficace difensore.
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ADDEADA AD FLORAM ITALICAM

Note ili Briologia italiana

})er Ugo Brizi

Lc preseuti tre nolorelle di Briologia comprcndono TElenco dei Muschi italiani

di vario regioai da me studiati in quest' anno e in parte appartenenti, al ma-
4

loriale indetorminato del R. Istituto Botaaico di Roma, in parte avuti per la

cortesia del Prof. Pirotta e di alcuni amici.

Nella prima nota sono annovcrati ciuquaatima specie di Muschi rari o nuovi

di vaiie regioni, la massima parte doiritalia meridionale, briologicamente assai

pooo nota, della Calabria cioe, del Napoletano, di Sicilia e di Malta, pocho

doirrtalia settentrionale principalmonte dci dintorni del Lago Maggioro^

Queste ultime, otto in tutto, sono le pin importanti fra circa duecento specie

di Muschi raccolte negli anni 1878-79 dal prof. G, Caboni, giaccnti nei magaz-

zini, e delle quali il prof. Pirotta mi affido lo studio.

Alcune specie sono nuove per la regione, e io tali lo ritenni nou trovaiidole

accennate ne nella Enurnerazionc del BoUini (<), ne in un lavoro anteriore ivi

dimenticato (*), ne nei pochissimi lavori briologici posteriori del Piomonte e della

Lombardia (^).

Lg poche specie chc dnnovero del Napoletano, sono lo piu impoitanti fra ima

(') BoTTiNi A. e Ventl-ri G. Emmierazionn critica dei Muschi italiani, nofrli
Atti doUa Societa Crittogamol. ital. , Vol. Ill, disp. Ill, Vaiese 188-1.

O Pfeffer W. Bnjogeographische SUulien aus den Rhdtischen Al,>en.
Zurich, 1871.

.

f) V. BoTTLNi A. Relazione, ecc... negli Atti del Congresso Naz. di Bot.
crittog. ia Parma, Varese 1887, p. 6; piu: Bagnts C. Crittogmne della Yal di
Stura, nell'Ateneo, Riv. Mens. ecc. Fas. 1, 4. 5. Roma, 1874. - Farneti, Muschi
della Provmcia di Pavia Sec. Cent, negli Atti dell'Istituto Bot. di Pavia, Ser. H,
Vol. I, p. 325. — Payot. Premier Supplement aux especcs varidtees, ecc, du
Mont Blanc et des Alpes Pennines, in Rev. Bryol. 1890, n. 2, p. 22.
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vcatiua dl uuisclu raccolti uol 1885 uei diiitorni di Castcllamare di Stabia dal

prof. R. Pirotta, e nel 1884 iiella Basilicata presso Melfi dal dott- A. PoH, e

nna dal prof. N. Terracciano a Caserta g anche tra questi ritenni nuovi qaelli

che non trovai indicati nella suddetta EnumerazionCj e in ana noterella ('} noi

quatti'O Elenchi del Teiracciano (^) ivi pure dimenticati e in un lavoro poste-

riore (^).

Delia Calabria sou poclii esemplari raccolti sal moate Pollino presso Castro-

- villari in Calabria Citeriore, dall'ing, F. E. Calvolli e gontilmentG comnnica-

temi dair amico dott. A. Terracciano , ma benche pochc specie , tutte sono in

tercssanti perche su tredici saggi soltanto, vi sono sei specie nuove per la rogione

alcune delle quali come Grimmia ffartmani Sclip, e Mnium ortorrhi/nchum BE.

note soltanto dell'ltalia setteatrionale, e due varieta, nuove anche per ritalia. Cio
h

die dimostra quanto sarcbbe fruttuo^so studiure quelle inosplorate regioni almeno

come lo fu la Calabria Ulteriore cho conta un buon lavoro locale (*), non tenendo

conto delle indicazioni sparse nei lavori del Pasquale e del Giordano.

Piu important! sono i Mnschi di Sicilia raccolti dal Rarone Viucenzo Ccsati

nei pressi di Acireale, Castlglione Siculo e Catania nel 1877, in numero di circa

una quarantina, indeterminati la maggior parte, o col solo nomc generico.

Tra esse le piu interessanti' souo ventuno, delle quali sotte specie e quattro

varieta nuove per Tisola, numero che era maggioro, quando fu studiato il mate-

riale cesatiano, prima della pubblicazionc deirinteressante Elenco di specie nuove

rare per la Sicilia del Dr. Bottini C) segnito da una ripetizione dollo stesso

(*) Marchai, Elie. Liste de Mousses recoUees en Srrvoie et en Italie in Bull.

Societ. Royal, de Botan. de Belgiq. 1. XXI, ir^ p. Seance 4 mai 1882. (Qucsto

Elenco contione alcnni Muschi raccolti sul Cenisio, noi dintorni di Firenzc

.

Roma,Pompei e sul Vesuvio).

(*) Terracciaxo Nicola. Relnzione intorno nlle peregrinazioni botaniche

fatte in pin Ittoghi della Ten^a di Lavoro. Caserta 1872.

Id. Seconda relazione id. 1873.

Id. Terza relazione . . . id. 1875.

Id. Quarta relazione id. IS 78.

f'^) Balsamo, Giordano, .Tatta. Reliquiae Cesatianae, ne' Rendic. Ace. Fis.

.Alat. di Napoli, Fas. Ill, 1885.

(*) Bottini, Arcangeli, Macchiati. Priuia eontribuzione alia fora briulogica

della Calabria, negli Atti della Societa Crittogamol. ital, Vol. Ill, disp. 11,

Milano 1883.

f) Bottini A. Appunii di Briologia italiana, nel Nuovo Giornale Botauico

italiano. Vol XXII, N. 2, Firenze 1890.
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Elenco con qualche aggiimta (0- Anche qui ritenni al solito nuove quelle specie

che non trovai iadicate altro che nella Enumerazione c negli accennati eleuchi,

nei lavori del Nicotra Q) del Lojacono e dello Strobl. (^).

Le specie dell'isola di Malta in numero assai piccolo, favoriterai dal Prof.

Pirotta, a cui le invio il sig. Conte A. Caraaaa Gatto di Valetta
,
quantunque

non importantissime, salvo il Brijum argenteum hirtelltim De Not,, valgano

come piccolo contribute alia flora briologica dell'isola, ignota credo interamente

da questo lato, poiclie per quanto e a rnia conoscenza, nessun lavoro briologico

locale esiste.

La seconda noterella comprende T Elenco di specie dell'Italia settentrionalo

appartenente alP Erbario dell' illustre De Notaris, meno qualcuna raccolta dal

Prof. Cuboni e intercalatavi. Pubblico questo Elenco, non perche abbia un grando

interosse dal punto di vista della geografia briologica, essendovi anuoverate specie

tutte pill meno note per la regione, ma perche contribuisco a completare lo

studio del materiale lasciato indeterminate dalUillustre Botanico, perche i suoi

saggi portano indicazioni precise di localita ben specificate, e perche infine son

quasi tutte raccoltc in data postoriore alia pubblicazione dcir Epilogo,

La terza not'erella infine consta di un Elenco di Muschi dci diiitorni di Qsimo
w

(Marche) cortesemente favoritimi daU'amico Dr. Camillo Acqua di quella citta,

il quale elenco credo, quantunque il numero dello specie sia piccolo, non privo

d'importanza trattandosi di regione vergine o quasi pel briologo.
r

Non mi resta che ringraziare il mio ottimo maestro il Ch. Prof. R. F*irotta,

non soltanto per avermi fornito la maggior parte del materiale studiato , ma

anche pel suo aiuto e pei suoi saggi consigli, gli amici Dottori A. Terracciano

e C, Acqua e i signori Conte A. Caruana Gatto e lag. F. E. Calvelli.

(0 Lojacono Pojero M. Terzo Elenco briologico di Sicilia in Riv. ifal. di

Scionze Natural!, Anno X, fasc. 5-6. Siena 1890.

(^) Nicotra L. Prime linee di Briologia sicula in Nuovo Gior. Bnt. ital., Vol.

XV , n. 4.

O Strobl, p. G. i^^ora des Etna in Ocsterr. Dot. Zcitschr. XXXVHI, Jahrg.

n. 1, 2, 3..Wien 1888.
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I.

Muschi rarl o nuovi per varie region! d' Italia

MUSCI VERl

I. PLEUROCARPI.

I. FONTINaLACEI Schimp

1. FOiNTiNALis ANTiPYBETiCA L. ; Bryol. Europ. Vol. V. Font. 5, tab. II ;
De

Not. , Epil. Briol. ital. p. 60 ; Schimp. , Synops. Muse. ed. IP p. 552 ;
Boulay,

Muscin. de Franc. 18S4, p. 189; Bott. e Veiit. Eiium. crit. Musch. ital., n. 1,

Faineti. Muse. Prov. di Pavia in Att. Istit. Bot. di Pav. , Sor. II, Vol I, p. 3 13.

p. GRACILIS Schimp. , 1. c. ; Bouky, 1. c. ; Bott. e Vent. 1. c. ;
Farnoti, 1. c.

;

Fontinalis gracilis Lind. in Not. iir. Salkk. pro Faun, et Flor. Fenu, Forh

IX, (sterile!). • -

4

Valle Intrasca (Lago Maggiore) Lgt Cuboni, VIII. 1879.

Oss. Non trovo iudicata questa varieta per le Alpi e Prealpi italiane; per la

Loiiibardia e data dal Faineti pics«o Pavia.

II, CAMPTuTIIECII De Not.

2. Rhynchostegium algtrtanuM Un^Jb; Bidr. t. Moss. Synon. p. 29. — li. te-

nellum (Diks.) Bryol. Europ. Vol. V. Rhijnch, 2, tab. II; De Not. Epil BrioL

ital., p. 75; Schimp. Syn, Muse, ed, 11% p. 680; Erb. critt. ital., n. OOS; Bott.

e Vent. Enuni. crit. Musch. ital. a. ll. — Ihjpnum ahjirianum Brid; Boulay,

Muscin de Franc. 1884, p. 99, — pteryylnandrHm algirianiim Brid., Muse.

rec. II, p. 1^
, -p. 65, (sterile!).

Malta: Dintorni di Valotta. Lgt. Conte A. Caruana Gatto. ltJl)0.

Oss. Forma minima che
,
pci capatteri della norvatura la quale giunge uon

all'apice della foglia (V. Br. Eur. 1. c), ma costantemeute. al disotto delta

meta del lembo foliare, si accosta alia var. meridionale Boulay (Muscinees de

r Est, 1872, p. 205), dalla quale poi differisco per le foglie assai strette e molto

finamente acuminate. Credo di non enare asserendo che le forme di R. algi-
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rianum Lindb. colle foglie a norvatura giimgeate alia meta del lembo
,
siauo

di proferenza raeridionali come e neir esemplare di Malta, in molti di Sicilia

in due deirAIgeria esistonti neirErb, del R. Istituto Botanico di Roma, e come

fu coiistatato per gli eFieinplari di Calabria e Sicilia dal Dr. A, Bottini (1. c).

3. Rhynchostegium praelongum (L.) Bott. o Vent. Enum. crit. Musch. ital,

n. 25; De Not. Epil. Briol, ital, p. 86 (ex. p.) — Ettrhynchium Bryol. Europ.

Vol, V. Eurhynch. 19, tab. IV; Schimp. Synops. Muse, ed. 11^, p. 673.

Hypnurn Boulay, Muscin. de Franc, 1884, p. 103,

var, RIGIDUM. — Hypnum praelonyitm vai\ riyiduvn Boulay Muscin. de

I'Est. 1872, p. 230 e 1. s. c. p. 104. — H. praelonyitm var. mericUonale Uiisaot

MuscoL Gall., n. 480, (sterile!).

Monte Pollino (Calabria) Lgt. F. E. Calvelli. 1890.

Oss. Ne la specie no la varieta furono indicate, credo, per la Calabria. Per

r Italia Meridionalce citata la specie dal Terracciano (N.) prcsso Cascrta o dal

Pasquale presso Napoli, e quest'ultima citazione e riportata dal De Notaris nello

EpiloyOj ma noa dal Giordano nel Pugillus Muscortim, no dal Bottini nella

Enumerazione.
t

La var. n^?'r?um si distingue dalla specie tipica e dalla comune var. Sicartzii

pei cespugli densi, rtgidi, giallastri, pel fusto non stolonifero^ pei rami erefti,

fascicolati, di aspetto un po'julaceo, per le foglie obovato triangolari laryhe^

largamente imbricate con nervo robusto.

4. EuRHYNCHiuM STRIATUM (Schreb) Schirap. Synops. Muse. cd. IP, p. 666.

Erb. critt. ital. Ser. 1% 308, Ser, IP, 1205; Bottini, App. di Briol. ital. in Nuovo

Gior. Bot. Ital., Vol. XXII, p. 265; Lojacono , Terz. Elenc. Briol. di Sicil. in

Rivist, Ital. di Sc. Natur. Anno X, n. 6 p. 67.' Siena, 1890. — E, longirosfre Bryol.

Europ. V. Eurhynch. 6, tab. V. a. — RhynchostegwAn (Rchrcb) De Not. Epil.

Briol. ital, p. 76; Bott. c Vent. Enum. crit Musch. ital., n. 3, (fruttifero !)

Sicilia: Bosco di Collebasso, presso Castigliono Siculo. — Lgt. Co^nti, 1877.

Oss, Indicate per la prima volta in Sicilia, recentemente, presso Castolbuono

dal Bottini (1. c.)

5. EuRHYNCHiUM ciRCiNATUM Bryol. Europ. Vol. V. Eurynch.j 4., tab. Ill; Schimp.

Synops, Muse, ed. IP, p. 605; Erb. critt, ital., Ser. P, 308, Ser. 11% 1002.

Rliynchostcgium circinatum (Brid.) De Not Epil. Briol. ital., p. 78; Bott. e

Vent. Enum. crit, Musch. ital., n. 15. — Hypnum Brid.; Boulay, Muscin. de

Franc. 1884, p. 114, (sterile!)

Malta : Diniorm di Valetta — Lgt. Conto A. Caruana Gatto. 1800.
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' G. Hylocomilm Si'LENDENS(H.)Bryol. Europ. Vol. V, Hi/Iocovu 5, tab. I; De

Not, Epil. Briol. itaL, p. 93; Schimp. Syaops. Muse, ed, 11% p. 798; Erb. critt.

ital. Ser. 11% n. 1101 ; Bott. e Vcat. Eaum. crit. Musch. ital, n. 31. — Hypymm

Hedw; Boulay, Muscin. do Franc. 1884, p. 9, (sterile!)

Sicilia: Bosco di Collebasso presso Casfiglionc Siculo. Lgt. CefMiti, 1877.

Oss. Niiovo per la Sicilia,

7. Hylocomilm triquetrum (L.) Bryol, Europ., Vol. V., Hyloc. 8, tab. V; De

Not. Epil. Briol. ital., p. 97; Schimp. Synops. Muse. ed. 11% p. 803; Bott. e Vent.

Enum. crit. 'Musch. ital, n, 35; Lojacono, Terz. Elenc. briol. di Sicil. in Riv.

ital, di Sc. Nat di Siena , Anno X, p. 68, — Hypnum L. ; Boulay, Muscin. de

Franc. 1884, p. 2, (sterile!)

Sicilia: Bosco di Collebasso presso Castiglioae Siculo. Lgt. Cesati 1877.

Oss, Nella Emmierazione il Bottini dice talc specie comuiic in tcrrafcrma

nelle isole. Per la Sicilia la trovo indicata in due locallta soltanto, recentis-

siraamcnte, dal Lojacono, in Ficuzza, dove egli afferma essere abbastanza

raro (V. Loj. I c, p. 57, nota ad Anacoliam Webhianam (TNIoat,) ).

8. Hylocomium squakrosum (L.) Bryol. Europ,, Vol. V, ffyloc, 9, tab. VI
;

Schimp, Synops. Muse. cd. 11% 802; DeNot, Epil. Bi-iol. ital.
, p, 98; Erb. critt.

ital., n, 1304. — Hypnum L. ; Boulay Muscin. de Franc, 1884, p. 3.

Sicilia: Bosco di Collebasso, tcrritorio di Castigliono Siculo. Lgt. Cesati 1877

(un frustolo sterile insieme col prccedente).

Oss, Nuovo per la Sicilia.

9. BRACHYTHECirM RUTABULUM (Linn.) Bryol. Europ. Vol. VL Brachylh. 9,

tab. IX; De Not. Epil. Briol. ital. p, 109; Erbar. critt, ital. Scr. L% IGO, Ser. 11%

1003; Schimp. Synops. Muse. cd. 11% p. 053; Terrace. N. Relaz. int. alia pc-

re^'r. Bot, in Terra di Lavoro. Caserta 1R72. p. 202; Bott., Arcang., Macchiat.

Prima contrib. FI. briol. dclla Calabr. in Atti Soc Crittogam. ital. Vol. II. D. 1.*

p. 121; Bott, e Vent. Enum. crit. Musch. ital. n. 41. — Hypnum L.; Boulay Muscin.

di Franc- 1885 p. 129, (ben fruttificato!)

Monte PoUino (Calabria) Lgt. F. E. Calvelli 1890.

Oss, Quantuuque comunissimo in Italia, lo trovo indicate per la Calabria sol-

tanto presso Reggio (Macchiati).

van, FLAVE^CENS Schimp. 1. c; Bryol. Europ. 1. c. tab. X. 7.; Bott. e Vent.

1. c. &.
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Melfi (Basilicata) lungo la Via da Porta Trajaaa al Mulino di Macera. 1884.

Lgt A. Poli.

Oss. Qucsta varieta, ch' io sappia, per T Italia meridionale, e indicata soltanto
^

a Portici presso Napoli.

10. Brachythecium lutescens (Huds.). De Not. Epil. Briol. ital. p. 115; Terrace,

N. Relaz. int. alle peregr. botan. in Terra di Lavoro. Caserta 1872. pag. 202;

Eib. critt. ital. Ser. II^ 2; Bott. e Veat. Eiium. crit. Musch. ital. n. 48. — Campto-

thecium Bryol. Europ. Vol. VL Campt. 6, tab. I; Schimp, Synops, Muse. ed.

11% p. 635; Hypnum Huds.; Boulay. Muscin. de Fraac. 1884, p. 137, (sterile!)

Melfi (Basilicata) Lgt. A. Poli, II, 1885.

Oss. Indicate per V Italia meridionale solo al Monte Monterone ncl Mateso

(Terrace. N. 1, c.) e in Calabiia (Bottini),

II. Brachyt^cium salebrosum (Hoffm.) Bi-yol. Etirop. Vol. VI. Brachythcc 16,

tab. XV e XVI; De Not. Epil. Briol. ital. p. 120; Schimp. Synops. cd. IP\ p.
M

641; Bott. e Vent. Enum. crit. musch. ital. n. 53. — Hifpnum Hoffmj Deutschl.

Fl. II, p, 64; Boulay. Muscin. de Franc. 1884, p. 133.

var. MiLDEi Bott. e Vent. 1, c, Hypniim Mildeaniiyii Schimp. Synops. Miisc.

cd. I", p. 694 e B, salebrosum y pahistre Schimp. Synops. Muse. ed. IP, p.

641. — B, Mikleanua (Schp.). Pfeffer, Bryogeograph. Stud, a, d. Rhat, Alp.

p. 76, (ben fruttifero!)

Valle Intrasca (Lago Maggiore) Lgt. G. Cuboni. VIII. 1879.

Oss, La suddetta varieta e nuova per la regione. La localita indicata dalle

Pfeffer (1, c.) apparticno alia Svizzcra.

12. Amblystegium LYCoPODioiDES (NgIc.) Do Not. Epil. Briol. itul., p. 138; Bott.

e Vent. Enum. ciit. Musch. ital. n. 73. — Ihjpnum Scluvagr; Bryol. Europ.

Vol. VI. Hypn. 45, tab. XXXI, 1,2; Schimp. Synops. Muse, cd IP, pag. 732;

Erb. critt. ital. u. 1203; PfofTei-, Bryogeograph. Stud. a. d. Rhat. .\lp. p. 87;

Boulay. aiuscin. de Franc, p. 51, (storile!)

.Macugnaga (Val Auzasca) Lgt. G. Cuboni, VIII. 1878.

Oss. Questa rarissima specie e indicata soltanto in Valtollina e presso Ti-ento,

e fjuindi nuova per la regiojie.

13. Amblystegilm comml'Tatu.vi (Lam.). De Not. Epil Briol. ital. p. 150; Erbar.

critt, ital. 1004 ; Giordano Pugill. Muse, in agr. neapol. lect. in Atti Soc. Crittogam.
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ital. Vol. II, fasc. I, p. 56. — A^ glaucum Lindbg. Muse. Scand., p. 32; Bott. e

Vent. Eniim. crit. Muse. ital. n, 82. — Hypitum. Hedw.; BryoL Europ. Vol. VL

Hijpn, 39. tab. XV; Erbar, critt ital. n. 812; Butt. Arc. Maccli. Pr. Coiitr. Fl.

briol di Calabr, in Atti Soc. Crittog. ital. Vol. Ill, fasc. II, p. 119, (sterile*),

Moato PoUiuo (Calabria) Lgt F. E. CuIvcUi. 1890,

Oss. Raccolto in Calabria soltanto presso Aspromonte (Pasquale).

14. Amblystegium serpens BryoL Europ. Vol. VI. Ambhjsteg 9. tab. Ill; Sehinip.

Synops. Muse. ed. 11% p. 209; De Not. Epil. Briol. ital. p. .153; Bott. e Vent.

Enum. crit. Miisch. ital. n. 87. Lojacono Sec. Elenc. briol. di Sicil. in Natur.

SiciL Anno V, n. 11. — Hi/pnum (L.) Boulay. Muscln. de Franc. 1884, p. 79,

(ben fruttifero!),

Sicilia; Bosco di CoUobasso, tcrritorio di CastigHone Sieulo. Lgt. Cesati 1877.

Oss. Indicate per la Sicilia soltanto presso Palermo (Loj. L c.)

15. Hypnum cupressiforme (L.) Hedw.; BryoL Europ. Vol. VI, Hijpn. 25,

tab. XIV; De Not, Epil. Briol. ital. p. 180; Schimp. Synops. Muse, ed, 11% p-

755; Erbar. critt. ital. n. 905; Boulay. Muscin. de Franc. 1884, p. 31 ; Bott. e Vent.

Enum. crit. Muse. ital. n. 113; Strobl. Flor. d. Etn. in Oesterr. BoL Zeitschrf.

XXXVIII. Jahrg. p. 95.

var, iMBRiCATL'M N. Boulay. L c., p. 32, (sterile!)

Sicilia: Bosco di Collebasso, territorio di Castigliona Sieulo. Lgt. Cesati 1877.

Oss. La specie e comune in Sicilia, la var. imhricatum Boul. e uuova per

r isola, e credo, anche per Y Italia.

L'esemplare cesatiano porta scritto di pugno del celebi'e botanico //. cupres-

siforme var.? e sen/a dubbio alcuno lo riferisco alia var. imbricatum BouL

,

quella che, a parer mio, si scosta maggiormente dal tipo, specialmcnte per

r aspetto.

I cespiiglietti sono depressi, giallo doi'ati alia superficie, rufcsconti nell' iu-

terno. II fusto, denudato alia base, emette ramotti corti, irregolai-mente peuaati,

cilindrico-julacei, attenuati e uq poco acuti aH'aplce. Le foglie sono stretta-

mente imbricate, uon omotrope, o appcna leggermente nJTap!ce, brevemonte

acuminate, larghe.

16. Plagiothecium Bottinu (BreidL). Bott. e Vent. Enuni. crit. Muse. ital. n. 125.

Hypnuni Botilnii Breidler in Fitzg. e Bott. Prodr. BrioL Serch. e Magp. in

Nuov. Giorn. Bot ital. Vol. XIII, p. 116; Venturi in Rev. bryolog. 1882. p. 4-

t
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H. stellatum Giord. Piigill. Masc. in agr, neapoL lo^t. in Atti Soc. Crittogamol.

itaL Vol. II, p. 56; Erb. critt. ital. Ser. 11% 1005! (fruttifero con cassule veccliie!)

Presso Castellaaiare di Stabia. Lgt. Prof, R. Pirotta, Agosto 1885.

Oss, Qiiesta rara specie, scoperta dal Dr. Bottini. nel 1880 in Toscana, per

r Italia meridionale non fu indicata posteriormcute che alia Solfatara di Poz-

zaoli (Giordano n. H. stellati!)

III. ISOTHECII (Berk.) Do Not.

17. Nekera CRiSPA (L. Hedw.) Bryol. Europ. Vol, V. Nek. 9, tab. IV; De Not.

Epil. Briol. ital. p. 194. Schimp. Synops. Mascor. ed. IP p. 508; Boulay Muscin,

de Franc. 1884, p. 181; Bott. e Vent. Ennni. crit. Musch. ital, n. 1.35; Lojac,

Sec. El. briol, di Sicil. in Natural. Sicil. Anno V. n. 11, (ben fruttificata!)

SicIIia: Bosco di Collebasso, territorio di Castiglione Siculo. Lgt. Cesati 1877.

Oss. Indicata per la Sicilia in una sola localita delle Nebrodi (Lojacono).

V

18. Nekera complaxata (Bi'id.) Bryol. Europ. Vol V. Neck 5, tab. V; Schimp.

Synops. Muse. ed. IP. p. 569; Boulay. Muscin. de Franc. 1884, p. 184. — Ho-
r

malia Brid.; De Not. Epil. Briol. ital p. 199; Erbar. cjittog. ital. n. 1008; Bott.

Vent. Eniim crit. Musch. ital. n, 142.

* SECUNDA Gravet; Boulay. 1. c. p. 185.

Monte Pollino (Calabria) Lgt. F. E. Calvelli 1890.

Oss, Quantunque la specie sia assai polimorfa, e le sue forme siano assai dif-

ficile a deliniitare per la loro incostanza; la forma secunda Grav, e abbastanza

distinta ucir esemplare calabrese, pei cespuglietti rigtdi, pei ranuili eretti ad-

dossati al ramo principale, per le foglie assai concave, lo ienninali vivamenie

curvotO'Omotrope.

n Dr. Bottini dice, (1. c) e certo con ragione, che V Homalia complannta

(Brid.) e comune in tutta la terraferma, ma per la Calabria non la trovo acccnnata

uoi lavori di Pasquale, Giordano, Terracciano, nei quali due ultimi e indicata

soltanto nei dintorni di Napoli e Caserta, ne ncll' Epilogo di De Notaris, e nep-

pure nei lavoro locale dello stesso Dr. Bottini.

Ad ogni modo la forma secunda Grav, non f« indicata, che io sappia, nep-

pure per 1' Italia.

•19. HoMALiA LusiTAMCA Sohimp. Coroll; De Not. Epil. Briol. ital. p. 168;

Schimp. Synops. Mascoi'. ed. II, p. 572; Erbar. crittog. itul. Sor. IP, 1210; Boulay
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Miiscin. de Franc. 18^=4, p 150 Bott. e Ventur. Ennm. crit. Miisch. ital, n, 140,

(sterile !)

Sicilia; presso Catania, Lgt. Cesati 1877,

Os$, Niiova per la Sicilia. Le starioni piu meridioiiali d' Italia indicate per I'^o-

malia lusitanica Schp. sono per T insulare, T isola di Caprera (De Not.) e per

la contliioiitale il territorio roniano (Brizi).

20. HoMAUA Besseri Lobarz. Muse, frond, hal ; Juratzk. Laubmoosfl. v.

Oestcrr. Ung. p. 365; Bott. e Vent. Enum. crit. Musch. ital. a. 141. — Nchera

Juratzk. Verhl. zool.-bot. Gesell, Wien 1860; Boulay. Muscin. de Franc, 1884.

p. 180. — H. Sendteriana Schimp. Synops, Miisc. ^d. I^; De Not. Epil. Briol.

ital. p. 199; Erbar. critt, ital n. 1208. — Nekera Sendineriana Bryol. Enrop.

Vol. V. Nek. 10, tab. VI; Schimp. Synops. Muscor. ed 11^, p. 570, (sterile-!).

Castellamare di Stabia. Lgt. Prof. R. Pirotta. Agosto 1885.

Oss, Qaesta specie e nuova non solo per la regione, poiclie non e indicata
F

nei lavori locali, ma anclie per tutta 1' Italia meridionalo, poiche per quanto

e a mia cognizione e solo nota nelValta Italia e nella Toscana.

21. HoMALOTHECiuM Philippeanum (Spr.) Bryol. Europ. Vol. V, Homal, 3,

tab. II; De Not. Epil. Briol. ital. p. 202; Scliimp. Synops. Muse. ed. 11% p. 633;

Erbar. critt. ital. n. 1009; Giord. Pugill. inusc. in agr. neapol. lect. in Atti Soc.

Crittogamol. ital. Vol. II, D. IP, p. 58; Bott. e Vent. Enum crit. Musch. ital.

n. 144, — Isothecium R. Spr. ; Boulay. Muscin. do Franc, 1884, p. 142, (forma

gigantesca fruttifera!).

Monte PoUino (Calabria Lgt. F. E. Calvelli. 1890.

Oss, Verisimilmentc comunc in tutta Italia, ma per la parte meridiouale e

indicato soltauto prescso Napoli [Gioidano 1. o. ed Erb. critt]

22. Cylindrgthecium ooncinnum De Not. (Mant.) Epil. Briol. ital. p. 213;

Schimp. Synops. Muscor. ed 11"*, p. 026; Erbar. crittog. ital. n. 1111; Boulay.

Muscin. de Franc. 1884. p. 151; Bott. e Vent. Enum. crit. Musch. ital. n. 154.

C. Montagnei Bryol. europ. Vol. V. CylindrotJu 6, tab. III. — FTypnum do-
* *

losum Be Not. Epil. Briol. ital, p. 170 et in herb! {sterile!,.

. Sicilia: Bosco di CoUebasso tenitorio di Castiglione SIculo. Lgt. Cesati 1877.

Oss. Nuovo per la Sicilia.

23. Lki"C0D0N scit'ROiDES (L.^ Bryol. Europ. Vol. V. Leitc, c. t.; De Not. Epil.
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Briol. ital. p. 220; Schimp. Synops. Muscor. ed 11% p. 574; Boiilay. Musein

de Franc. 1884. p. 179; Stroljl. Flor. d. Eta ia Oosterr. Bot. Zeitschrif. XXXVIII

Jahrg. p. 59. Bott. e Veut. Eaum. crit. Musch. ital. n. 163. — L. morensis

Schw.; Lojac. Prim. El. briol. Ji Sicil.,in Natural. Sicil. Ami. Ill, p 8, (forma

minima, gracile, fruttifera !).

Sicilia: Bosco di CoUebasso presso Castiglione Siculo. Lgt. Cesati. 1877.

II. ACROCARPI.

A, Taeniocarpi De Not.

ORTHOTRICHACEI Schimp.

24. Ulota crispa Hedw.; Brid. Bryol. uiiiv. I, 299; De Not. Epil. Briol. ital.,

p. 288; Schimp. Synops. Muse. ed. IF, p. 304; Erbar. critt. ital., n. 1207; Bott.

e Vent. Enum. crit. Musch. ital., n. 221; Husuot. Muscol. Gall, pag. 152.
w

Orthotrichum crispum Hedw.; Bryol. Europ., Vol. Ill, Orthotr, 23, tab. XI;

Boulay. Musciu. dc Franc, 1884 p. 344, (sterile 1).

Sicilia: sul Ironclu al bosco di CoUebasso prcs?o Castigliono Siculo. Lgt.

Cesati, 1877.

Oss, Nuoya per la Sicilia — Raccolta in pin luoj^hi della Calabria (Pasquale).

B. Homocarpi De Not.

POLYTRICHACEI Schimp

25. PoLYTRiCHiTM PiUFERUM Sclu'ob ; Bryol, Europ., Vol- IV, Pohjlr. 11, tab.

XIV; De Not. Epil. Briol. ital., p. 335; Schimp. Synops. Muse. ed. IP, p. 542;

Braithw. Brith. Moss-FL, p. 54; Erb, critt. ital., p. 505; Bott. e Vent. Enum.

crit. Musch. ital., n. 255; Nicotr. Pr. lln. di Briol. sicul. in Nuov. Giorn. hot.

ital, Vol. XV, p. 337.

Sicilia: territorio di Castiglione Siculo. Lgt Cesati, 1877.

Oss. Raccolto in Sicilia in due luoghi, dallo Strobl e dal Nicotra.

RRYACEI Schp.

1^

20. MxMLM iNDui.ATL'M Hodw. ; Bryol. Europ., Vol. IV, Mn. 20, 21, tab. Ill
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De Not. Ei)il. Briol. ital, p. 357; Schimp. Syuops. Muse, ed, 11% p. 479;

Erbar. critt ital., n. 8; Terrace. N\ Relaz. int. alle porcgr. bot in Terra di

Lav. Caserta 1872, p. 205; Bott, Arc. e Macch. Pr. contrib. fl. briol. della

Calabr. in Atti Soc. Crittogani. ital., Vol. II, disp. I.*, n. 81 ; Bott. e Vent.

Enuni. crit. Musch. ital., n. 271; Roulay. Muscin. do Franc. 1884, pag. 2:]8,

(sterile!).

Monte Pollino (Calabria) Lgt. F. E. Calvelli. 1890.

Oss. Comune ovunqao in tutta Italia, per6 indicuto soltanto dal Pa34uale

seuza specificazione di locality, « in Calabria Ulteriorc » L' eseniplaro studialo e

una forma un po' strana ir?Vfc/?/or, luride virem, foUis angustiorihus madore

haud crispulis, ecc.

27. Mnium cinclidioides Blytt. in Hiiben. Muscol. Germ., p. 41G;Bryol. Europ.,

Vol VI, Mn, 13, tab. XIII; Do Not. Epil. Briol. ital., p. 358; Schimp. Synops.

Muse, ed. IP, p. 488; Pfeffer. Bryogcograph. Stud. a. d. Rhat. Alp. p. 244; Bott,

e Vent. Enum. crit. Musch. ital. n. 272, (sterile!).

Colle del Gries (Alpi centrali) Lgt. G. Cuboai VIII, 1878,

Oss. Raccolto , in Italia credo, soltanto sul Cenislo (Bonjean). II Pfeffer lo

indica per le Alpi Reticlie ma sul versaute Svizzero, sarebbe dunque la suia-

dicata specie nuova per la regione. Ad ogui modo e assai rara specie e propria

delle regioni nordiche, della Scandinavia, Lapponia, ccc.

28. Mnium ortorrhynchum Bryol. Europ., Vol. VI, Mn. 0, tab. V; De Not.

Epil, Briol. ital., p. 635; Schimp. Synops. Muse. ed. 11% 482; Boulay Muscin. de

Franc, 1884, p. 234; Bott. e Vent. Enum. crit. Musch. ital., n. 281, (ben frut-

tificato
!
).

Monto Pollino (Calabria) Lgt. F. E. CalvoUi. 1890.

Oss, Nuovo per la Calabria e anche per T Italia moridionale, poicho, a quanto

io so, non fu indicato cho per TAlia Italia e per lo Alpi Apuanc o T Appen-

nine modenese.

29. Bryum Domi Grevill. in Linn. Trans., Vol. XV, p. 345, tab. Ill, fig. 6;

De Not. Epil. Biiol. ital. p. 391 ; Schimp, Synops. Muse. ed. 11^, p, 454; Boulay.

-Muscin. de Franc. 1884, p. 205; Bott. e Vent. Enum. crit- Musch. ital, n. 3u:J.

B. phayloma Bryol Europ., Vol. VI, Brif, 5G, tab. XXVI; Eib. critt. ital., Sei

11% 105, (stoi'ile!)

•Malta: dintoi-ni di ^'alctta. Lgt. Conto A. Curuiiiia Oatto. 18«)(l.

18. Malpiyhia anno IV, vol. IV.
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30. Bryum erythrocarpum Schwagr. ; Bryol. Earop., Vol VI, Bry, 72, tab.

XXXVI; De Not. Epil. Briol. ital., p. 398; Schinip. Synops. Muse. ed. 11% p. 430;

Boulay, Muscin. de Fraac. 1884, p. 251; Bott., Arc, Macch., Pr. Conti'ib. FL

briol. di Calabr, n. 69; Bott. e Vent., Eaum. crit. Miif^c. itah, n. 311. — B. son-

yuineum Biid.
,
(ben fruttificato!).

rilonte Pollino (Calabria) Lgt. F. E. Calvelli.

Oss, Questa specie e indicata in generale pel napoletano dal Licopoli, setiza

localita spccificata. II Ch, Marchese Bottini credette (V* L c.) di dover riferiro

al B, erythrocarpum Schw. un Bryum raccolto dal Prof. Arcangcli presso Pizzo

di Calabria, ma poi non lo conferm6 nella Enmnerozione (1. cj).

31. Bryum argenteum L. ; BryoL Europ. , Vol. VI, Bry. 78, tab. XVI; De

Not. Epil. Briol. ital, p. 410; Schimp. Synops. Miiscoi'. od. IP, p. 448; Bott. o

Vent. Eaum. crit. Musch. ital., n. 327;

var. uiRTELLUM De Not. L c. p. 411; Bott. e Vent. 1, c, (sterile!).

Malta: Sui muri (socia Tortula ynurali \a\\ aesiica PB.) presso Valctta. Lgt.

Conte A. Cariiana Gatto. 1890.

Oss. Fu raccolto soltanto dal De Notaris nclle Isolotte dello strctto di Bonifacio.

Riferisco il saggio maltese alia var. hirfellum Do Not, solo suUa diagnosi

di De Notaris (I.e.) nou avendo potato esaniinare roseniplaro autontico, porche

non esiste piii uell' Ei-bario notarisiano.

32. Webera oruda (L.) Schwagr.; De Not. Epil. Briol. ital., p. 424; Schiinp.

Synops. M^usc. ed. IP, p. 398; Erbar. critt. ital., n. 1404; Bott. o Vent. Enum.

ciit. Musch. itaL, n 337; Bott App, di Briol. ital. in Nuov. Glorn. bot. ital.,

Vol. XXII, pag. 2'^3. — Bryum. BryoL Europ. Vol. IV, Bry. 37, tab. XIII;

Boulay. Muscin. de Franc. 1884, p. 263, (ben fruttificata e poligama!).

Monte Pollino (Calabria) Lgt. F. E. Calvelli. 1890.

Oss, Questa non comime e bellissinia specie, nota dappiima soltanto neiralta

Italia, fa successivamente riscontrata nell* Emilia, poi nella Toscana, nella Cor-

sica, nella Sardegna, nel Romano e recoutemente in Sicilia. La nuova localita

della Calabria, viene cosi a conglungore le due stazioni, del tcrritorio Romano
e della Sicilia.

33. WebeRiV Tozeri (Grev.) Schimp. Corollar.; De Not. Epil. Briol. ital., p

423; Schimp. Synops, Muscor. cd. II, p. 406; Bott. e Vent. Enam. crit, Musch

ital., p. 342; Farnoti Musch. Prov. Pavia, in Atti Istltnt. Univ. di Pavia, Ser,
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IP, Vol. I, p, 337. — Br^/um. Grevlll. Scott Ciypt. Fl. V, tab. 285; Biyol.

Europ. Vol. IV, Bry. 4], tab. XVI; Boulay. Musciii. de Franc. 1884, p. 283,

(fruttifera
!
). ^

Macugnaga (Val Anzasca) Lgt. Cuboai, agosto 1870.

Oss. Questa specie, che io sappia, noa e indicata per le^ nostre Alpi, e solo

fu trovata nelle Alpi marittime nel versante fraucese (Boulay.). Per I'Alta Italia

noa fu raccolta, credo, chc dal Farneti (1. c.) presso Pavia.

PHYSCOMITRIACEI Schp.

34. FuNARiA HYGROMETRTCA (L.) Sibth., Hodw. ; Bryol. Europ. Vol. III. Funar.

8, tab. Ill] De Not. Epil. Briol. ital., p. 440; Schimp. Synops. Muscor. ed. 11% p.

304; Bouluy. Muscin. de Fj\anc. 1884, p. 297; Bott e Vent. Enum. crit. Musch.

ital., n. 353; Lojac. Pr. EL briol. di Sicil. in Natur. Sicil. Anno III; Strobl. fl.

d. Etn. Oesterr. Bot. Zeitscbrf, XXXVIII Jalirg., p. 58, (forma mrfjor fruttifera!).

Monte Pollino (Calabria) Lgt. F. E. Calvolli, 1890.

var. CALA'EscENS Schimp. 1. c; Bryol. Europ. I, c, tab. Ill, y. — F, cah

vescens Schwagr. ; Brid. Briol. univ.

Sicilia: Acircale Lgt. Ccsati, 1887 (fruttifera! socia Tortula sicbulata var.

integrifolia Boul.).

Oss, La specie e comune in Sicilia (Loj. Strobl. 11. cc.) la varieta e uuova.

SPLACHNACEI Sclilmp.

35. Tetraplodox urceolatus Bryol. Europ. Vol. Ill, Tetraph 7, tab. Ill; De

Not. Epil. Briol, ital., p. 466; Schimp. Synops. Muscor. ed. II'\ p. 305; Pfeffer.

Bryogeograph, Stud. a. d. Rhat. Alp., p. 52; Bott. e Vent, Enum. crit. Musch.

itaL, a. 308; Boulay. Muscin. de Franc, p. 307, (nota). — S^hichnutu Brid. ex

p.; De Not.* Syllab., p. 301, (ben fruttifero!).

Scmpione (Alpi centrali) Lgt. G. Cuboni, agosto 1878.

Oss. Questa rari>:sima specie c indicata in Italia soUanto sul Ccnisio (Fluguonin)

e noi mouti Boi'gamaschi (Rota).

FISSIDEXTACEI Schimp.

AT

30. FissiDEN^ TAXiFOLit'3 (L.) Ilothv. Sp. Mupcor.; Bryol. Envop. Vol. I, f.

U, tab. IV; De Not. Epil Briol. ital., p. 4S1; Schimp. Synops. Muscor. ed. 11%
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pag. 118; Bott. e Vent. Enam. crit Muse, ital., n. 377; Boulay. Muscin. de

Franc, p. 523; Limpricht. in Rabhr. Krypt. Fl. IV, Bd. p. 452, (ben fruttificato!).

SicUia: Bosco di CoUebasso, territorio dj Castiglione Siculo, siil terriccio appie

degli alberi. Lgt. Cesati. 1877.

Os."^, Nuovo pep la Sicilia,

TRICHOSTOMACEI De Not,

37. ToRTULA SQUAMiGERA (Viv.) De Not. Muse. ital. I, 20, tab. V, cd Epil.

Bj'iol, ital, p. 531 ; Bott. e Vent. Eaum. crIt. Musch. ital. n, 405. — Barhula

memhranifolia Schultz; Bryol. Europ. Vol. II, Barb, 17, tab. Ill; Schimp.

Synops. Muscor. ed. IP, p. 192,

var. POTTioiDEA De Not. 11. cc. : Bott. e Vent 1. c. — Barbiila membra-

nifolia vap, grisea Ventup. in Comment, d. Faun. Flor. ecc. n. 3. Vonezia 18(38.

Desmatodon grisens Jupatzk. Verhandl. d. k. k. zool-bot. Gesell. , p. 390,

Vicn 18G1. — Barbula giHsea Boulay, Muscin. de Franc. 1884, p. 434. — Cros-

sidium griseum Juratzk. Laubmosfl. v, Oesterp. Ungar., p. 128; Limpricht. in

Rabenhorst's Krypt-FIor. v, Deutsclil. ecc. IV, I88D, p. C43 (c. ic.
!)

(fruttifera!).

Jylonti Tifati precise Caserta (N. Terracclano ex. herb. De Notaris).

Oss, Questa insigne varieta, forse specie distiuta, credo sia nuova per Tltalia

moridionale essendo indicata in Toscaua (Bottini) Liguria (De Notaris) nel

Trentino (Lorentz, Venturi) e presso Trieste (Tommasini, Venturi) nel Pieraonte

presso Cuneo (Macchiati).

La T, squamigera var. pottioidea De Not., eonsidepata dal Boulay (1. c.) come

una {ovma patologica della specie tipiea, nel case doll' esemplare in discopso

presenta assai netti i caratteri che la difff>renziano dal tipo: Cespuglietti piccoli,

compatti, grigiastri, pedicello corto e gropso, capsula matura \m po' rigonfia,

badia, peristomio incompleto, alto circa la meta del peristomio normale nolla

specie tipiea, foglie intcre nella base del pelo.

una

r

Qiiesti cai'attei-i abljastaiiza netti sareljbeio forse siifficieuti a formarc

specie distinta come fecero alcuni autori (Juratzka, Limpricht. ecc.) ma, como
dice il Boulay, e necessario studiarc so qtiosta forma sporadica, sia stabile e

costaiUe o dovuta a cause locali e accidcutali.

38. ToRTULA MURALis Hedw; De Not..Mu.sc. it. I, 31, tab. XII, ed. Epil. Briol. it.

p. 536; Lindbg. de Tortnl. p. 239; Bott. e Vent. Enum. crit. Muse. ital. n. 423;
Braithw. Brith. Mosfl., p. 2)7. — Bnrbula Tiram'; Bryol. Europ., Vol. IF. Barb. 35,
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tab. XX; Schimp. Syiiops. Muse, ed II, "iOl; Boulay, Muscin. de Franc' p. 415;

Erbar. critt. ital. Ser. I, a. 510.

var. AEiTiVA (Paul, de Bcauv.) Erb. critt. ital, Ser, 11, 558. Braithw. h c,

Bott. e Vent. 1. c; — Barhuln muralis var. aesliva (Brid.). Scliimp. 1. c; Boulay.

1. c, — Tortula aestiva (PB.) Limpricht. iu Rabhr. KrypL FL, p. 666 (frut-

tifera! socio Bnjo argenteo var. hirtello De Not.)
A

Malta: Sui muri presso Valetta. Lgt Conte A. Caruana Gatto, 1800.

39. Tortula MiiLLERi (Bruch.) Wils. Bryol. brit., 134, tab. XLIV; Bott. 6 Vent.

Enum. crit. Musch. ital., n. 424. — T, princeps, De Not. iu Mem, Aqc. Tor. XI,

p. 288; Epil. Briol. ital., p. 537; Lindbg. de Tortul., p. 247; Braithw. Brith. Mosfl,,
r

Xi.221 1 — Barbida ilf/e^Zm Bruch; Bryol. Earop., Vol. II, J9ari?, 30, tab, XXVIII,

Sehimp. Synops Muscor., ed, 11% p, 232; — Syntrichia princeps. Mitt; Juratzk.

Laubmoosfl. v, Oesterr. Ung., p, 145, (copiosamente fruttificata!)

Monte Pollino (Calabria) Lgt. F. E. Calvelli 1890.

Oss. Nuova per la Calabria.

40. Tortula rurahs (L.) Ehr. Beitr., VII, 100; De Not, Muse, it,, I, 35, tab.

XIV, Epil Briol. ital., p. 538; Lindbg. do Tortul. p. 246; Bott. e Vent., Enum.

crit. Musch. ital, 425; Braithw. Brith. Mosfl., p. 226. — Barhitla Hcdw. Bryol

Enrop., Vol II, Barb, 42, a, tab. XXVII; Schimp. Synops. Muse, cd TI*, p. 220.

Syntrichia Brid.; Juratzk. Laubmoosfl. v. Oesterr. Ung., p. 143, (frultifera!)

Monte Pollino (Calabria) Lgt. F. E, Calvelli 1890.

Oy5. Comuae in tutta Italia, raccolta anclie nolla Calabria meridionale (Pa-

rsqualc, Arcangcli),

41. ToRTiLA subilata (L.) Hedw. ; Do Not., in Mom. Ace, Tor., II, p. 293.

et Epil Briol. ital, p. 545; Lindbg. do Tort., p. 242; Bott, e Vent, Enum.

crit. Musch. ital, p. 433; Braithw. Brith, Mosfl., p. 219. — Barhida P. B.; Bryol

Europ., Vol II, Barb. 3G, tab. XXI; Schimp. Synops. Muscor., cd. 11% p. 223;

Boulay. Muscin, de Franc, 1884, p. 410. _ Bcsmatodon siihulnfus, Juratzk.

Laubmoosfl, v. Oesterr. Ung., p. 138.

var, INTEGRIFOLIA. — Barbula subulata vai-. hitegrifolia N. Boulay. l*c.

J5, subulata var.* anfjustata Schimp., 1. c. (ex. p!).

Sicilia: Acireale Lgt. Ccsati \><17 (socia Fiinarin caloescente Schwagr.).

Oss. La specie o indicata per Iu Sicilia (Strobl, Lojacono) la varicta e nuova.
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42. ToRTLLA Bkebisscnii (Brid.) Fior. Mazz. Spec. Bryol. Rom., ccl. 11^ 9; De

Not, Epil. Briol. ital., p. 547; Bott, e Vent., Enum. critic. Musch. ital., n. 435,

Barbula romana Miill. Bot. Zeit 1856. — B. Brebissoni Brid; Schimp. Synops-

Muse, cd. IP, p. 22i\ Boulay, Miiscin. de Franc. 1884, p. 414. — Cinclidotus

flavipes Erb. critt. ital. n. 316. — C. riparhis 3. terrestris Bryol. Europ., Vol.

Ill, Cinclid 10, 11, tab. 2. — Dialitrichia Brebissonii (Bvid,) Limpricht. in Rabhi\

Krypt. Fl. 1889, Bd. IV, p. 691, (fruttifera!)

Sicilia; appie degli alberi nel bosco di Collcbasso, territorio dx Castiglione

Siculo, Lgt. Cesati 1877.

Oss. Nuova per la Sicilia.

43. ToRTULA RiGiDULA (Hedw.) Lindbg. de Tort., p. 249; Braithw. in Sc,

Journal Bot. 1871, p. 293, 1, 119, f. 5, e Brith. Mossfl., p. 268; Bott. e Vent.

Ennm. crit. Musch. ital., p. 447. — Trichostomum rigididum var. densum Bryol.

Europ. Vol. 11, Trich. 10, tab. VII; Erb. critt. ital. n. 112. — Barbula rigidnla.

(Hoff.) Schimp. Synops. Muscor., ed. IP, p. 206, (ox. p.!); Juratzk. Laubmoosfl,

V. Oesterr. Ung.
, p. 110; Mildo Briol. siles. p. 118; Bott. App. di briol. ital.

in Nuov. Giorn. Bot. ital., Vol. XXII, p. 261; Lojac, Terz. El. briol. di Sicil.

in Riv, ital. Sc. Nat. di Siena, Anno X, n. 5, p. 54, (fruttifera!)

Sicilia: Cupola di S. Benedetto a Catania. Lgt. Cesati 1877.

Oss, Indicata reccntemente come nuova per la Sicilia, presso Palermo (Bot-

tini Aprile 1890, Lojacono Maggio 1890 11, ecc).

Trovo per6 in un antico elenco dimenticato di alcuni Muschi di Sicilia (*), in-

dicate presso Palermo a « S. Maria di Gesn » un Didymodon rif/iduhcs scnza

indicazlone di autore (^); ma dalla descrizionc incompleta e insufficiente e im-

possibile asscrire, senza T csempTaro corrispondonte, cho sia la T. rigidula

Lindbg., tanto piu che rjucsr ultima e specie assai variabile e facile a con-

foadcrsi, particolarmento pei carattcri del sistcma vegetativo, con specie vicine

come r. fallax^ cylindrica, ecc.

44. Pleurochaete squarrosa (Brid.). Lindbg. do Tortul., p. 253; De Not., Epil.

Briol. ital., p. 560; Braithw. Brith, Mossfl., p. 228, tab. XXXIII; Bott. e Vent,

Enum. crit. Musch. ital., p. 454. — Tortula De Not,, in Mem. Ace. Tor. XI,

(*) BiYONA Bernardi, Barone Antonio. Nuove piante incdite pubblicate dal

figlio Andrea, Palermo. 1838, p. 16.

(') Tortula riyidulahind^. e sinonimo di Didymodon rigidulas Hedw,, Muse;
Hook, e Tayh Muse. Brit.; e Hook. Fl. Scot.
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p. 321; Erb. critt itaL, n. 1020. — Barbula Brid.; Bryol. Europ., Vol. II.

Barh, SuppL 1, tab. 1; Schimp.j Syn. Muscor., ed. IP, p. 221; Juratzk. Laub-

moosfl. V. Oesterr. Ung. p. 124. — Tortella Limpricht in Rabhr, Kryptog. FI.,

p. 607.
+

Malta: Dintorni di Valctta. Lgt. Coiite A. Caruaiia Gatto. 1800.
4

0$s. Forma minor, sterili^, flavescenSj riyidula.

GRIMMIACEI Schimp.

45. Racomitrium lanuginosum (Dill.) Brid. Biyol. iiniv. 1, 215; Bryol. Europ.,

Vol. Ill, Rac, 2, tab. VI; De Not., Epil. Briol. ital. G71 ; Zett. Rev. Grimm. 12fi;

Schimp. Syiiops Muscor., ed. II, p. 279; Bott. e Vent., Enum. Musch. ital. n.

559; Strobl. Fl. d. Etn. in Oestorr. Bot. Zeitschrif. Wieu, XXXVII Jahrg., p.

2G; Limpricht, in Rabhr, Krypt. FI. p. 812. — iJ. marginatum n. sp.? Lojae.

Prim. El. briol. di Sicil, in Natural. Sicil., Anno III, (sterile!;.

Sicilia: Collcbasso prosso Castiglione Siculo. Lgt. Ccsati 1877.

055. Raccolta, per la rcgione, dallo Zappani presso Nicolosi, o indicata ivi

dal Lojacono e dallo Strobl. (11. cc), L' esemplare cesatiano cho ho studiafo,

corrisponde alia descrizione dell* esemplare del Zappani data dal Lojacono c

da lui considerato come probabile specie nuova sotto il nome di K marginatu

n. spJ Certamente non e specie nuova, ma il iv- lanuginosum Brid., e di os?o

ncppur varieta, ma seniplice forma dei luoghi aridi e secchi.

L'apparente marginatura della foglia, non e nottamente distinta come in moiti

altri Muschi, nei quali il margine e formato di cellule assai diverse dallo altro,

modificate per lo piii a scopo meccanico, nella forma, nolle dimcnsioni o nello

spcs?ore della parete, ma none altro che Torlo del lembo foliarc piu o mcno

scolorato, privo cioe di cloroplasti. Tale colorazione non e cho una fun^ione

d' adattamento airambiente. I Muschi esposti a viva e continua lace, nei luoghi

aridi colpiti dai raggi dirctti del sole, si difendono dalla azione nociva che la

luce sovcrchia ha sulla assimilazione, sia nducendo la superficie vcrde, quindi

scolorando una parte della foglia o attenuando il verde in giallastro e diventando

splcndente o aurei, sia acquistando colore bruno o nero.

Fra i Muschi che esposti a viva luce scolorano le propric foglie, citero come

esempio -genteum

secchi, sui muri c le rupi a solatio ha lo foglie quasi interaraente scolorate,

e lo scarso numero di cIoropla?ti e ridotto alia parte inferiore del Icmbo che o

d'ordinario copcrtO dalla foglia posta immcdiatamento sotto, quindi la pianUi ha
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quel Ciuatterbtico aspetto biaaco argeatino spleudonte; iiei Inoghi umidi coperti,

invece, appie dei muii uniidi volti a setteiitrioue, luugo gli argini dello vie

dove non batte mai sole, le foglie souo corapletameute verdi e il solo pelo ter:
F

niinale resta scolorato; tra i due estremi poi si hamio tutti gli stadi intermedi,

E a tale proposito il R. lanuginosum Brid., sparse in tutto il mondo, e assai

variabile. NeirErbario del R. Istituto Botanico di Roma esistono tutti i pas-

saggi, da alcune forme imbei'bi della Scandinavia, nelle quali il polo scolorato

si accorcia straoi'dinai-iamcnte e il margine argentine sparisce del tutta, fino ad

alcun forme alpine ed esotiche in cui il pelo e hinghissimo e argentco e lo foglio

hanno un margine niveoxhe giuugo alia raeta del lembo, come nella forma

cannm Zettcrst; oppuro la foglia e per due terzi e piu, meno la nervatura, com-

/

f
R. De Negri al Chili.

i

46. Grimmia trichophylla (Grov.) Boiday. Musciii. de Franc. 1884, p, 387;

Jnratzk. Laubmoosfl. v. Oesterr. Ung., p. 162; Bott. e Vent-, Enum. crit. Musch.

ital., n. 584 (585, nota) G. trichophylla var, meridionalis Cosat. in herb! (fi'ut-

tiferal)

Sicilia: Cupola di S. Benedetto a Catania e Bosco di Collcbasso prosso Ca-

stiglione Siculo. Lgt, Cesati 1877.

Oss. Per la Sicilia indicata soUanto presso Palermo (Lojac). E stata raccolta

anchc in Calabria (Arcangeli, Macchiati).

4

47. Grimmia Hartma.ni Schimp., Syaops JVIusc, cd. 1% p. 214, ed. IP, p. 2.>S;

Boulay. Muse. 1884, p. 376; Fitzg. e Bott, Prodr. Briol, Scrcli. e Magr. in

Nuov. Giora. Dot. ital., Vol. XIII, f. 2", Erb. critt. ital. n. 1116; Bott. e Vent.,

Knum. crit. Muscli. ital. n. 586. - Tyryptodon (Schp.) Limpricht. in Rabhr.
Krypt. FI., p. 789, (stoiile!).

Monte PoUino (Calabria) Lgt. F. E. Calvolli.

Oss. Nuova per la rCgionc e credo anehe por Y Italia racridionale. 11 Do No-
taris I'ha oraessa nell'Epilogo.

48. Grimmia commutata Hub. Muscol. Germ. p. 186; Bryol. Europ. Vol. ill, Gr.
25, tab. XIX; De Not, Epil.' Briol. p. 690; Zctterst. Rovi.. Grinomm. 88 et Gr.
ex. 19; Schimp. Synops. Muscor. ed. II, p. 263; Boulay. Muscin do Franc 1884,

p. 367; Stiobl., Flor. d. Etn. in Oesterr. Bot Zeitschrf. XXXMII Jahrg., p. 25;
Bott Vent, Enum. crit .Musch. ital. n. 594, (sterile!).
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SicLlia: Bo^co di CoUcbasso, tcrdtorio di CastigUotie Siculo. L^t Cesati 1877

Oss. Per la Sicllia raccolta solo dallo Strobl, sul vcrsante nord dell' Etna (1, c.;

Indicata ancho presso Reggie di Calabria.

BRAUNIACEI De Not.

*

49. BuAUMA SciuROiDES; (De Not. e Bals) Bryol Europ. Vol. Ill, Brotm, c. tab.;

De Not., Epil. Briol. ital. p. 716; Schimp. Synops. Muscor., ed, II*, p. 286;

Pfeffer. Bryogeograph, Stud. a. d. Rhatisch. Alp., p. 44; Erbar. critt. ital, n.

258; Bott. e Vent, Eiium. crit. Musch. ital, n. 602. — B. alopecura (Brid.)

Limpricht., in Rabhr. Krypt. Fl., p. 824. (c. ic) — Hedwiyia scluroidcs De Not.

Syllab., p. 95; Boulay. Muscin, de Franc. 1884, p. 398, (fruttifera!)

Macagnaga: Val Anzasca Lgt, 6- Cuboni. 1878.

Oss. Specie rara, in localita diversa da quella indicata dal Do Notaris, e in

frutto.

HEDWIGIACEI Schimp.

50

III, Hedw. c. ic; De Not., Epil. Biiol. ital. p. 717, Schimp. Synops. Muscor. ed.

IP, p. 283; Bott. e Vent, Eaum. crit. Musch. ital. n. 603; Bott., App. briol. it.

in Nuov, Giorn. Bot. ital. vol. XXI!, p. 262; Lojac, Terz. cl. briol. di Sicil. in

Riv. Ital. di, Sc. Nat, di Siena Anno X, p. 55, — H. albicans Boulay. Muscin.

de Franc. 1884, p. 396

var. LEUCOPHAEA Schimp. 1. c. Bott, Arc, Macch., Fl. briol di Calabr. n. 110,

(sterile!),

Sicilia: presso Castiglioue Siculo Lgt. Cesati 1877.

Oss. La specie e- indicata per la Sicilia rccentemente in Ficiizza (Boltini) e

sLilIc Nebrodi (Lojacono) la variety e nuova per Tisola ed e indicata presso

RejJTi^io di Calabria.oo

SPHAGNI

51. Sphagnum nemoheum Scopol. Fl. Cain. p. 2; Lindbg. Europ. and. Noid-

Araerikas Hvitmoss. Helsingfors 1882; Bott. e Vent., Enum. ciit Muse. it. Sph.

n. 8. — 5. aculifolium (') Ehr. Crypt. 8; Schimp. Synops. xMusc, ed. II»,

\}-) V. Roll Julius, Ueber die Warnstorf ^che Acutifoliumgruppe der En-

ropaischen Torfmoose in Bot. Centialbl. 1890. XLIl. Bd.
, p. 230 e seg.
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p. 825; Bi-aithw The Sphagn. of. Eur. and N. Araer; Husnot. Sphagiiol.

europ.; Warnstorf. Die Europaiseh. Torfmoos. p. 3!l.

var. TENELLUM Scliimp. Syn. I. c; Husnot. 1. c; Wanistorf. 1. c. p. 43

(et herb Baen.) S. actttifolium var. temie Braithw. I.e. (sterile!).

Mohto Rosso fLago Maggioio Lgt. C. Cuboni Ag. 1878,

Oss. II Bottini indica questa varicta soltanto del Ttentiiio.

var. RUBELLUM Warnst. I., 'sterile!]

Monte Rosso (Lago Maggiore) G. Cuboui.

Oss. n Bottini non indica d' Italia questa varieta.

(Conlinua)
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Piccola Cronaca

E moi-to a Davenport (Jowa U. S.) all' cLa di 67 anni II botanico DotL Chakles

C. Parry, noto per i suoi lavoi-i sulla Flora Faiierogamica delF America sotten-

tiionale.

Un*altra perdita doloj-osa per la Botaiiica ncgli Stati Uiiiti e la morte del

Prof. ScHRENK, insegnaiitc di Botaiiica nol College of Pharmacy in New-York,

E stato aperto a Fontaincbleau prosso Parigi an Laboratorio di Biologia Ve
f

getale, che sara diretto dal Prof. Gaston Bonmek della Sorbonne.

II Prof. Oliver, addetto alio collozioni di piante secche nel Museo di Kew, ha

dato le sue dimissiom, dopo trenta anni di servizio. Al suo posto subentra Mr.

J, G. Baker, che gia da parecchio tempo occupava il posto di prixiio assistcnto

alio stesso istituto. J^Ir. Hemsley e stato nominato primo assistente-

La Liunean Society ha nominato a Membro Corrispondento Estero il Prof,

Sekeno AVatson.

II Prof, H. L. Bailey ha assunto la dire/ione del noto periodic© «* The Amo-
/

rican Garden ».

Un nuovo giornalo di Biologia « Zoe », che viene pubblicato a San Fran-

cisco, coaterra anche mcmoric di Botanica , di cui vario sono gia inserite nel

primo fascicolo ora uscito,

E stato distrutto dal fuoco il ]\Iuseo e Laboratorio di Botanica del Michigan

Agricultural College, con nnmerose e preziose collezioni di piante e di libii.

Era stato costruito solo da poco tempo.

La terza adimanza generate della Societa Botanica Italiana e stata tcnuta,

col concorso di numerosi soci, a Verona, nei giorni 1-8 Settembre. II Municipio

e la cittadinanza di Verona feccro splondida c cordialissima accoglicnza ai con-

gressisti. In vario sedute pubblichc furono presentatc c discusse numerose co-

municazioni e memorie botaniche, le quali saranno piibblicate per la massima

parte ael Bollettiuo della Soeieta. Nolle adunanze private si discussero vari

innovamenti proposti per lo statute della Societa; se ne accettarono alcuni di

minore entita;altri (distacco del Bollettino dal Nuovo Giornalc Botanico, ordi-

namento di tutte le sedi con un regolamento unico) furono respinti dalla raag-

gioranza. Nolle elezioni del nuovo Consiglio d'Amministrazione risultarono clctti:

Prof. Arcangeli Presidente (avendo il Prof. Caruel, rieletto, rinunziato formal-
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montc alia carica),Prof. Pirotta, Stephen Sommier Vicc-presideuti, Prof. Caruel,

GiBELLi, Dr. Levier, Dr. Martelli, Prof. Penzig, Dott. Taxfaxi Consiglleri.

I Roci visitarono i principal! monumcnti della citta, c fecero varie escursioni

iiiteressanti sui Qplli del Veronese, nelle risaie di Vigasio, al Bosco IMantico, e

sulla cima del Monte Baldo, sempre guidati dal gentilissimo Professore Agosttno

GOIRAN.

II ricco Erbario di alghe del compianto Ferd. Hauck e stato acquistato dalla

distinta cultrico di scienze botariiche M.'"^ Weber van der Bosse, residente

in Amsterdam.

E morto air eta di 83 anni, in Penzance (Cornwall) il signer John Ralf^

egregio conoscitore delle Desmidiacee.

In eta molto avanzata pure (87 anni) e morto il Dott. Alexandepv von Bunge,

gia professore di Botanica a Dorpat, benemorlto osploi'atoro dclla Flora di

Russia e della Siberia.

Al posto del defunto Prof. Mac Nab, al Royal College of Science in Dublin,

e state chiamato il Prof. Thomas Johnson, finora docento di Botanica alia Normal

School of Science.

E morto a Berlino il Prof. E. Weiss, noto per i suoi lavori di Fitopaleontologia.

Doplorasi ptire la morte delU Egregio Victor von Janka, instancabile esplo-

ratore della Flora ungherese e balcanica.

II Dott, 0. Reinhardt si 6 stabilito a Berlino, come libeio docento di Botanica

in quclla Univorsita.
*

««
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Bollettino Bibliografico

Lavori Botanici Italian!.

Trattati, Atlanti, ecc.
r

De Amicis F. a. Notizie iutoruo alia

classificazione del vegetal! e degli aiii-

Macchiati L. Sulle sostauzG coloranti

gialle e rosse delle foglie, Nota pre-

ventiva. Atti Soc. natur, Modena.
Mem. origin. Scr. HI, vol. IX.

mali ad uso del prinio corso liceale. p^.serini N. Sulla composizione chi-
Torino, 1.S90, mica del frutto del pomodoro. Le

Staz, <ij-)C}\ ogr, itol. XVIII, 1890, p.

545.

PiROTTA R. Sulla struttura auatomica

AcQUA C. Contribuzlone alia conosceiiza <l<^Ila KeteleeriaFortunci (MinT.)CarT.

dcUa cellula vegetale. Nota proventiva. Nota preventiva. Rendic. Ace, Lhtcch

Rendic. Ace. Lincet, vol. VI, fasc. vol. VI, fasc. XII, 1800, p, 501.

Morfologia,

Fisiologia, Biologia

Pizzi A. Sulla composizione ctiimica

Staz, sper. agr, itaLdelle foglie.

XII, 1890, p. 577.

Arcangeli G. Sulla struttui-a delle fo-

glie deU'^A^n^^Z^^; w?(mi«MZ<7W« Lindl. XVIII, 1890, p, 589.

in relazione all' assimilazione. iVwovo Sommier G. Ancora sulk Lonicera coe-

rulea. N. Giorn, hot, iiaL XXII

,

1890, p, 466.

Tallofite.

Giorn. hoU itaL XXII, 1890, p. 426.

Sulle foglie delle piante acquaticLe

e specialmeute sopra quelle della

Nymphaea e del Ntiphar, Ib.^ p. 441,

Suir Hclicodiscus muscivorus (L. f.) B^vccauini P, Primo Catalogo di Funghi

Eadl. Ihid,, p, 467. dell' Avellinese. iV. Giorn. hot. itaL

XXII, 1890, p. 347.

e del BoRzi A. Stadii aaamorfici di alcune

CuGiM G. Descrizione della forma e

struttura degli organi fiorali

frutto della Zea Mays L. BulL Staz. Alghe verdi. Ibid,, p. 403.

Agr, Modena. A. IX, 1889. Modenn,

1890, p. 101, c. 6 tav.

De Blasio A. Influenza del metano sulla

Mimosa pudicu. Napoli, 1889.

Kruch 0. Istologia ed istogenia del fa-

scio conduttore nelle foglie di Isoetes.

K Giorn, bat. itaL XXII, 1890, pag.

396.

Sulla struttura e sullo sviluppo del Castracane F. Sul deposito di Jackson's

fusto nella Dalilia imperialis. Ibid,, Paddock Oamaru nellaNuovaZelanda.

p. 410, Osservazioni biologichc. Atti A

Bresadola C. Fungi Kamerunenses a

C. viro F. Braun lectl , additis non-

nullis aliis novis vel criticis ex R-. Mu-
seo botan. berolin, BulL Soc. mycoL
France, VI, 1890, fasc. L

Champignons de la Hongrie recoltes

en 1888-89 p. Mr. le Prof. V. Gre-

scliick. Rec, mycoL 1890, p. 101.
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pontif, iV. LinceL A. XLIII, 1890, Saccardo P. A, Notes mycologlques.

fasc. 2-3. Bull. Soc.mijcol. France, t. V, fasc. 4.

Dangeard p. Indications pour la recolte „ . „,
, ,, . „, . ^ 1 1^ 1

Brioiite.
des Algaes mferieures, mode de cul-

ture et technique. Notarisia, 1890, Lojacono-Pojero M. Terzo clenco biio-

p. 1001, av. fig. logico di Sicilian Riv, ital, Sc. not.

De Toni G. B, FFamnicnti algologicL Siena. A, X, 1890, p. 54.

MI. Niwva Notarisia, 1890 p. 56, 141. Rossetti C. Epaticologia della Toscaiia

Grilli C. Di alcuni licheni ruarchigiani.

K Giorn. hot. ital. XXII, 1890 p. 452.

nord-ovest. N. Giorn. hot. ital. XXll,

1890, p. 805.

Su di ua lichene raro. Ibid., p, 462. Venturi P. Barbulae ruralos. Rev. bryo-

Hariot p. Le genre Bulboti-ichia. No- log. 1890, p. 40.

ta7-isiay 1890, p. 993.

Imhoff 0. E. Notizie sulle Diatomoe pela-
Fanerogamc-Flore.

glche dei laghi in generale su quelle Ascherson P. Carox refracta Willd.

C. tenax Rout. Oesierr. Dot. Zeitschr.

1890, p. 259.

Karsten P. A. et Hariot P. Mycetes Caruel T. Un piccolo contributo alia

Flora abissiua. N. Giorn. hot. itfl.

dei laghi di Ginevra e di Zurigo in

ispecial mode. Notarising 1890, p. 990.

novi. Rev. mycoL 1890, p. 129.

Lanzi M. Saggio di una classificazione

delle Diatomee secondo il sistema na-

XXII, 1890 p. 550.

De Tom G. B. e Paoi.etti G. Elonco

turale. Atti Ace. pontif. N. Lincei. dolle piante raccolto dagli studenti di

A. XLIII, 1890, fasc. 2-3.

Diatomacearum natui'alis et methodi-

cae distributionis Specimen. Noiari-

sia, 1890, p. 1017.

Botanica deirUniversita di Padova

durante una gita da Padova ad Abano

e Teolo. Nuov, Notarisia 1890, pag.

222.

Levi-MorenosD. Quclquesideessur Te- Goiran A. Sopra diverse forme appar-

volutlon defensive deb Diatomees en tenenti ai generi Scolopendriura, Cro-

rapport avec la Diatomophagie d^s cus, Acer, Ulmus, Linaria. N. Giorn

animaux aquatiques. Notarisia, 1890, hot. ital. XXII, 1890, p. 422,

p. 1007. — Delia Malabaila Hacquctii Tausch

Magnus P. Sulla diiTusione geografica e della Fragaria iudica Andr. ncl Ber-

della Sphacroplea annulina. Notari- gamasco. Ibid.^ p. 453.

5za, 1890, p. 1014. * Lojacoxo-Pojero M. Schizzo orografico

della Sicilia e itinorario botanico del-

Tisola. N Riv. forestule. A. XIII,

Martelli U. Un caso di dissociazione

naturale nei LichenL N. Giorn, bot.

ital XXII, 1890, p. 450. Disp. V, Firenze. 1890.

Sulla Torula spongicola Duf. Ibid., Pirotta R., Terracctano A., Brizi U.

p. 463.

MasSalongo C. Ueber einige neue Mi-

cromyceten. Botan, Centralbl. XLII,

1890, p. 385.

RouMEGUERE Ch. Fimgi selecti exsiccati.

Cent. LIV.

Flora, nella Guida della Provinciadi

Roma del dottor E. Abbate. Roma,

1890, p. 171-225,

SoMMiER S. Nuove stazioni di piante

in Toscana. N. Giorn. hoton: ital.

XXII, 1890, p. trre.
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Tanfani E. Rivista delle Sileninee ita-

liaiie. IbitL, p. 431.

communis. N, Giorn. bot, ital. XXII
1890, p. 460.

Terracciano a. La Flora delle isole Motti A. Trattamento delle Perono-

Tremiti, IbicL, p. 383. spora. Rc'ggio Emilia 1889.

Le piaiite dei dintorni di Rovigo. Passerini G. Riproduzione della Gibel-

Cent. I. IhiiL, p, 414. lina cerealis Pass. BolL Com. Agr.

La Flora del Polesine. Ibid., p. 301. parmense, 1890, n. 7.

ToRNABENE F. Flora actnea. Vol. II, Ca- Pichi P. Una nuova forma di Perono-

tanae, 1890.

Teratologia

e Patologia vegetalc.

Briosi G. Rassegna crittogamica per il

mese di Giugno 1S90. Bollelt, Notiz,

Agr. 1890, p, 110.

Cerletti G. B. I danni della Perono-

spora e conseguenti considerazioni.

BolL Sac. Viticolt. itaL 1890, p. 335.

spora aei pediincoli dei giovaiii grap-

poli. iV. Rass. YiticoL Enol, Cone-

gliano. 1890, n. 11-15.

PoLLiNi C. Uiteriori osservazioni sopra

una curiosita teratologica (ampelo-

botripertrofia). Atti Sac. ligustica Sc.

natiir. e Geograf. Vol. I , Genova ,

1890.

Paleontologia vegetalc.

CuiODi E. Dopplo Eiidocarpio in un Cai'ELLIniG. Ichthyosaurus campylodoa

frutto d'arancio. Riv. iiuL Sc, nut, e trouchi di Cicadee nelle ai'gille sea-

Siena, 1890, X, p, 08. gliose deir Emilia. Mem. Acc\ Sc,

CvBONi G. La Peronospora nei giovani Bologna, Ser. IV, t. X, 1890.

grappoli. BolL Soc. Vitic. ito.L 1890, Squinabol S. Alghe e pseudoalghe fos-

p. 312. sili italiane. Parte I. Atti Soc. lig^

Botanica medica e farmaceutica.

La poltiglia hordolese deve essere Sc. naL e Geograf. Vol. I, 1890,

applicata sulla pagina superiore o in- n, 1-2

feriore delle foglie? Ibid., p. 343.

Suirinfozione della PeronDspora vi-

ticola nella corrente primavera. BolL Caxestrini G. Le rivelazioni della Bat-

Noiiz. Agr. 1890, p. 1515.

CuBONi G. e Garbini A. Sopra una

teriologia. Atti Istit. Veneto. Ser.

VII, 1890, t. L

malattia del gelso in rapporto colla Gambeuini P. La batteriologia in atti-

flaccidezza del baeo da seta. Rendic, uenza colla sifilide e colla dcrmatosi.

Ace. Lincei. A. 1890, vol. VI, fasc, I, BolL Sc. Mediche Bologna. Ser. VII,

p. 20. . vol. I, 1890.

Feroci S. La Peronospora. Pisa, 1890. Passerixi G. Ancora^ui microbi del-

Keller T. Sul solfato di rame contro T influenza. Gazz. Ospedali , 1890,

la Peronospora. Atti T$t, Veneto, Ser. p. 257.

VII, t. I, disp. 7, 1889-90. Puccinelli C II Fucus crispus nella

Marinotti F. La corrente elettrica e -preparazione dei terreni nutritizii dei

batterii. BidL Ace. medico Roma^

XVI, 1890, p. 247.

le malattle del vino. Staz. Sper. Agr.

itaL XVIII, 1890, p. 694.

Massalongo C. Intorno ad un nuovo Scala A. e Alessi G. Sui rapporti esi-

tipo tli FitoptocGcidio del Juniperus stenti tra la vita dei microorganlsmi
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acquaticl e la composizione delle ac~ Siemoni G. C. Di aleuiie nuove o poco
que. Ibid,, p. 184. note piante da foraggio. Z' ar/ricolt.

Serafint a. Analisi chinuca-batteriolo- . ital. A. XVr, 1890, fasc. 195.

gica di alcune carni insaccate. Ibid,, Sprenger C. Myosotis Cintra. Bull.

p. 210.

Botanica agraria, orticola,

imlustriale.

Ballts O. Odontoglossum ciiThosiuii.

Soc. lose, Ortic, XV, 1890, p. 134.

Viola cucnllata Ell. v, alba. Ibid.,

p. 143, c. fig.

Ceratotlieca triloba E. Mey. Ibid.,

p. 217.

Bull. Soc. tosc. Ortic. XV[, 1890, p. Ugolini G. Del Noce. Ibid., p. 210.

210, c. tav.

CoRREvoN H. Myosotis Wehvitschii

Boiss. Ibid,, p. 170.

GoRi P. Le Rose. Firenze , 1890,

Grilli M. Aristoloclua caudata L. Boll.

Soc. tosc. Oftic. XV, 1890, pag. 180,

c. tav.

Microscoi)ia

e Tecnica microscopica.

PoLi A. Alcune osservazionisulrcagente

di Millon. N. Giorn. boL ital. XXII,

1890, p. 446.

Varia.

Leone. Nitrificazione e deniti'ificazloae Callom S. La Fauna nivale con pnr-

nella terra vegotale. Ga -•y ^
. chim, ital.

1890, n. 3.

ticolare riguardo ai vivonti dolle alto

Alpi. Pavia, 1889.

Mariami G. Sopra una fokificazlone cd Curci. L'azione biologica deU'ossigeno
un surrogate dcUo zafforauo. Staz. e del carbonio secondo le funzioni
sper. agr, ital XVIII, 1890, p, 705.

PiergrossiG. Caunaflaccida Rose. Bull.

cliimlcho. Boll. Sc. mediche Bologna.

Ser, 7.% vol. I, 1890, n..2.

Soc. tosc. Ortic. XV, 1890, p. 151.
. De Toni G B. Ferdinando Hauck. Ri-

Pucci A. II Diospyros Kaki. Ibid,, p. 168.

Ravizza F. II profumo dei vini ottenuto

coi fernienti. Sfaz. sper. agr. Hal,

XVIII, 1890, p. 573.

cordo biografico. Niiova Notarisia, I,

p. 58.

De Zigno a. Cenni necrologici del Prof.

Giuseppe Meneghini. Meyru Soc. ital

Scienze. Ser IH, t.'VII, 1890.

.

Prof. 0. PENZIG, Redattore responsabile.
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PUGILLUS MYCETUM AUSTRALIENSIUM

AUCTORIBUS

J. BRESADOLA et P. A. SACCARDO

(con Tavola IX).

Mycetes, qui infra enumerantur, lecti sunt in Australia XVI-XVIII

ab hinc annis potissimum a P. A. O'Shanesy prope Gracemere et a

A, Thozet prope Rockhampton. Cura ill. F. de Mueller, horti Melbour-

nensis Directoris njeritissimi , ad prof. V, Cesatl anonymi missi sunt

et post ejus obitum ad Istitutum botanicum Romanum translati* CI,

prof. Pirotta, horti Romani Director, paucos ante menses ut eos deter-

minarem communicavit; Hymenomycetes vero, parteai majorem sis-

tentes,,benevole examinavit et nominavit cl. Ab. J. Bresadola triden-

tinus, ceteros paucos ipse. Species omnes ad me missae, praeter mancas,

hie recensentur, e quibus sunt nonnullae novae et plures jam cognitae

sed Mycologiae Australiensi addendae; ceterae, quamquam jam uti

Australienses cognitae, ob habitationem peculiarem quoquc hie me-

morantur.

Pataviiy Sept. 1890.
> P. A. Saccardo.

HYMENOMYCETEAE.
F

1. Lepiota asprata Berk. Dec, n. 143. Sacc. Syll- Vol. V, p. 48.

Jlah. ad terram « Gracemere » Australiae.

Obs. Sporae hyalinae, obovatae, 8-10^4-4-^ [^ Species haec potius

Lepiotis clypoolariis adscribenda est.

2. Collybia longlpes Bulk, t. 232. Fr. Hym. Europ., p. 110. Sacc.

Sylk V, p. 202.

Jlab. ad truncos « Gracemere » Australiae.

19. Malpighla anno IV, vol. IV.
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Ols. Speelmina australiana pileum glabrum referuat, sed hoc certe

ex aetate penJet quia specimina omnia vetusta erant; cetera omnia

cam exemplaribus europeis concordant. Sporae non visae.

3. Collybia dryopliila Bull., tab. 434! Fr* Hyra. Europ., p. 122. Sacc*

Sylh V, p. 234.

Ilah, ad terram « Gracemere » Australiae.

4. Omx)haIia holochlora Berk, et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 525.

Sacc. SjlL V, p. 312.
r

Hab. ad truncos «: Gracemere » Australiae.
i

Obs. Species valde Omph. chrysophyllae Fr. afflnis, et forte non
V

distinguonda.

5. Omphalia pumilio Kalchbr. Grev. VIII, p. 151, t. 142, f. 5, Sacc.

Syll. V, p. 317. . .

Ilab. ad ligna « Rockhampton » Australiae.

Obs. Sporae clilorino-Lyalinae, subglobosae, 8-9 ¥ 8.

6. Russula subalbida Bresad. sp. n.

Pileo carnosulo, explanato-depresso, viscose, glabro, margine sulcato,

luride albido, 2-3 cm. lato; lamellis confcrtis, attenuato-adnexis, albis;

stipite ex farcto cavo, a basi attenuate, concolore, 2-3 cm. longo, 4-8 mm.

crasso; sporis chlorino-liyalinis, subglobosis, aculeatis, 8-10 v 8; ba-

sidiis clavatis 40^10-12.

Hah. ad terram « Graeenxere » Australiae. — E fragilibus, Russulae

chamaleonlinae proxima^ Sicca tota luride ochracea.

7. Cantharelliis Foliolum Kalchbr. Grev. IX, p. 134. Sacc. Syll.

V, p. 498.

Ifab. ad ramos, folia etc. « Gracemere > Australiae.

8. Marasmius stylobates Berk, et G. Cub. Fungi, n. 130, in Journ.

Linn. Soc. X. Sacc. Syll. V, p. 528.

Ilab. ad ligna « Gracemere » Australiae.

9. Marasmius foetidus (Sow.) Fr. Epicr., p. 380. Hyra. Europ., p. 473.

Sacc. Syll. V, p. 530.

Ilab. ad ramos « Gracemere » Australiae.

10. Marasmius ramealis (Bull.) Fr. Epicr., p. 381, Hym. Europ.,

p. 474. Sacc. Syll. V, p. 531. Agaricics ramealis Bull, t 336.

ffab. ad ligna « Gracemere » Australiae.
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11. Marasmius bicolor Sacc. et Cub. in Sacc. Syll. V, p. 555.' Ma-

rasiaiics cUchroiis Berk, et C. N. P. Expcd. ci. 74.

Hah. aJ ligna « Gracemere » Australiae.
1

12. Lentinus strigosus Fr. Epicr., p. 388! Sacc. Syll. V, p. 273.

JIab. ad truncos « Gracemere » Australiae.

13. Leatiuus fasciatus Berk. Hook. Journ. 1840, p. 118. Sacc. Syll.

V, p. 574.
1

Ilab. ad ligna € Gracemere » Australiae.

14. Leuzites striata Swartz. Fl. Ind. Occid., p. 19-20 (sub Agavico).

Fr. Epicr., p. 406. Sacc. Syll. V, p. 643.

JIab. ad ligna « Rockhampton » Australiae.

Obs. Species hacc non Lenzili tricolori, sed Lenz. abielinac peraf-

finis, a qua lamellis tenuioribus praesertim distingucnda.

15. Lenzites acuta Berk. London Journ. 1842, p. 140, Dec. Fungi,

n. 410. Sacc. Syll. V, p. 043.

Ilah. ad ligna « Gracemere » Australiae. • -

16. Lenzites applanata Fr. Epicr., p. 404. Sacc. Syll. V, p. 044.

Eresad. Fungi Kamcr. in Bull. Soc. Myc. Fr. 1890, p. XXXIV, cum

synon.

Hab. ad truncos « Gracemere > Australiae.

Ohs. Fungus australiensis ad formam deplanatam (Lenzites ilepla-

nata Fr.) lamellis dense poroso-anastomosantibus ducendus. Haec formn

ab auctore aliijuo pro Tramete elegante Fr. habctur. (Cfr. Herbarium

Webbianum; specimina a Montngne ipso determinata). Specimen pul-

clirum Tramelis eleganlis , liymenio omniuo poroso, noc ullo modo

lamellata, benevolo misit el. Patouillard, quod prinio obtutu omnino

distinctum apparet, at forma, colore, contextu prorsus cum Lenzile

applanata concordat, ita ut valde probabiliter et Trutneles elegans

sensu quoque strictiori sumpta, tantum forma hnjus specie! est. Nee

mirum; species enim Lenzitis nobis cognitae facillime ab hymeniolnmel-

lato formis innumeris in li^'menium strlcte porosum scnsiui abeunt.

17. Lenzites aspera KL Linn., 1833, p. 48. Fr. Epicr., p. 4Q5. Sacc.

Syll. V, p. 644. Lenzites plalyphylla Lev. Champ, exot., p. 179. Sacc.

1. c. p. 645.
^

Hah. ad truncos Erylhrinae vesperlUionis « Gracemere > Australiae.
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18. Schizopliylluin commune Fr. Sj'st. Mjc. I, p. 333, Hym. Europ.

,

p. 402. ScMzophyllum muUifiduni (Batsch) Pr. in Berk. F. Ceylon,

n. 430 (forma), Schix-ophyllion inexicanitm Pat. in Journ," de Botan.

1878; p. 171.

JIah. ad truncos « Gracemere » Australiae.

Ohs. Specimina omnia hucusque nobis visa liujus generis, etiamsi

specifice ab auctoribus distincta, ad Schizophyllum eommune Fr. eu-
L

r

ropeum plane ducenda, nam notae differentiales allatae vix acutae et

constantes. Etiam notae carpologicae conveniunt. Sporas semper hya-

linas, cylindraceas 6-7 v 2-2 ^ invenimus.

19. Naucoria semiorll)icularis Bull. tab. 422. Fr. Hym. Europ., p. 260.

Sacc. Syll. V, p. 844. Naitcoria pediades Fr. Syst. Myc- I, p. 290. Hy-

lophila semiorbicidaris Quel. Fl. Myc, p. 88.

Ilab. ad terram « Gracemere » Australiae.
ft >

4.

Obs. Sporae .elliptieae, tlavo-ferrugineac 10-12 v 8 Species haec

ubique vulgatissima, a Naitcoria pediade Fr. sejungi nequit. Nota

unica differentialis « sUpes lubultun ftntidosian libencm ineludens >

variabilis. Medulla enim Iiujus tubuli mode farcta, mode tubulosa, in-

terdum etiam evanida, et hoc in uno eodemquc caespite, idcoque nul-

lius momonti. Insuper ex aetate mycetis ot tempore quo prodiit magis

minnsve tubulosum apparet.

20. Paxillus Miilleri Berk. Austral. Fungi, n. 41, p. 159. Sacc. Syll.

y, p. 986.

Ilab. ad terram «; Gracemere » Australia.

Obs. Sporae flavao, obverse obovatae, 10-12 ¥ 5-0.
I

21. Stropharia semigIol)ata Batsch. f. 110. Fr. Hym. Europ-. P-
287.

Sacc. Syll. V, p. 1022.

Ilab. aJ fimuiii « Gracemere » Australiae.

Ohs. Sporae ellipsoideae, lilacino-fuligineae 10-20 * 7-12 Species

haee omnino cosmopolita a glacie perenni alpium ad zonam torriJam

22. Psilocybe nuciseda Fr. Syst. Myc. I, p. 203. Hym. Eiirop., p. 300.

Sacc. Syll. V, p. 1039.

Ilah. ad ligna « Gracemere » Australiae.

23. Psathyrella disseminata Pers. Syn., p. 403. Fr. Hym. Europ.,

p. 316. Sacc, Syll., p. II34.
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Ilah. ad ligna « Gracemere » Australiae.

24. Coprinus truncorum (Schaeff.) Fr. Epicr., p. 248. Hym. Europ.,

p. 320. Sacc. Syll. V, p. 1092.

Ilah. ad ligna « Gracemere » Australiae.

25. Coprinus fimetarius Fr. Epicr., p. 245. Hym. Europ. , p. 324.

Sacc. Syll. V, p. 1087.

Ilah. ad fimnm « Gracemere » Australiae.

26. Polyporus arcularius (BatRch.) Fr. Syst. Myc. I, p. 342. Hym.

Europ., p. 67. Sacc. Syll. VI, p. 67. Boleliis Batsch El. f. 42.

Hah. ad ligna « Gracemere » Australiae.

Ohs. Sporac hyalinae, cylindraoeae, subcurvulae l-'S>^2^-2.

27. Tolyporus grammoeephalus Berk, in Hook London, Journ. 1S42,

p; 148. Sacc. Syll. VI, p. 92.

Hah. ad ligna « Gracemere » Australiae.

28. Polyporus sulphureus (Bull.) Fr. Syst. Myc. I, p. 357. Hym.

Europ. 5-12. Sacc. Syll. VI, p. 104.

Hah. ad ligna « Gracemere » Australiae.

Ohs. Forma exotica generatim stipitata, stipitibus basi conuatis, in-

terdum 7-10 cm. longis.

29. Polyporus gilvus Schw. Carol., n. 897. Fr. Hym. Europ., p. 548.

Sacc. Syll. VI, p. 121. Bresad. Fungi Kamcrunensos in Bull. Soc.

Myc. Fr. 1800, p. XXXVH, cum synon.

Hab. ad ligna « Gracemere » Australiae.

30. Ganoderma australe Fr. El., p. 108. Hym. Europ., p. 550. Sacc.

Syll. VI, p. 17o.

Hah. ad ligna « Gracemere » Australiae.

•
G. arculatum Bres. n. f. A typo differt marginc crasso, arculiforme,

et tubulis brevioribus. Sporae obovatao, inferne truncatae, subtilissime

punctatae, vel fere laeves, aureo-fulvae, 0-7*4.

Hah. ad ligna « Gracemere » Australiae.

31. Ganoderma chilenso Fr. Nov. Symb. Myc, p. 63. Sacc. Syll.

VI, p. 176.

Hab. ad ligna « Gracemere » Australiae.

32. Fomes yullus Berk, et Mont, in Berk. Dec. Fung., n. 13. Sn^^r.

Syll. YI, p. 102.
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Ilab. ad ramos Jasmini racemosi « Gracemere » Australiao.

Ohs, Forma baec a Fom, puUo typico aliquantulum diversa, sc. forma

scutellata , et^ pileo mox glabrescente et nigrieante. Valde proxima

spcoimina yidimus ad ramos Jasmini friiticosi a cl. Barla e Nice

missa, quae tamen magis explanata et zonis strigosis conoentrice la-

inellato-plicatis praedita erant, ita ut nos ad Fomilem pectinalum

duximus, Attamea fatendum quod Fomes pidhts valde Fomili pecli-

nalQ Kl. alFinis Yideatur, proiiti e comparationo speciminum nobis com-

probatum fuit.

33. Fomos pectinatus Klotzsch in Linn. VIIL p. 485. Fr. Epicr.,

p. 467. Hym. Europ.
, p. 559. Sacc. Syll. YI, p. 193.

-r

Jlah, ad ligna « Rockhampton » Australiae.

Obs, Forma australiana omnino cum forma typica concordat, qualeni

in Herbario Reg. muse! berol. vidimus; sporao lutculae, subglobosae

3-4 ^3.

34. Fomes conchatus (Pers.) Fr. Syst. Myc. I, p, 376. ITym. Europ.,

p. 560. Sacc. Syll. VI, p. 174.

Ilab. ad ligna « Gracemere » Australiae.

35. Fomes Uasskarlii Lev. Champ, exot., p. 190, in Ann. Sc. nat.

1844. Sacc. Syll. VI, p. 280 (sub Polysticlo).

JIah. ad ligna « Gracemere ^ Australiae.

Ohs. Species hacc prorsus Fomes^ prope Fom. peclinalum locanda.

30. Polystictus xanthopus Fr. Obs. 2, p. 255. Epicr., p. 437. Sacc.

Syll. VI, p. 215.

Ilab. ad ligna « Gracemere » Australiao.

37. Polystictus llabeUiformis Kl. in Linn. 1833, p. 483. Sacc. Syll.

VI, p. 210.

Ilab. ad ligna « Gracemere » Australiae.

38. Polystictus lilacino-gilrus Berk. Fung. Fl. Van Diem., p. 324.

Sacc. Syll. Ill, p. 245.

Ilab. ad ligna « Rockhampton » Australiae.

30. Polystictus hirsutus Fr. Syst. Myc. I, p. 307, Hym. Europ.

,

p. 257. Sacc. Syll. VI, p. 257.

Ilab. nd ligna « Gracemere » Australiae.
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40. Poljrstictus occidentalis Kl Linn. VIII, p. 486. Fr. Ep., p. 401.

Sacc. Syll. VI, p. 274.

Ilah. ad truncbs EiiQCtlypli crehrae , et Acaciae harpopJi^llae

« Roclchainpton » Australiae.

41. Polystictus Tfiyrsiiius Moat. Cuba, p. 391, t. 15, fig. 3. Sacc*

Syll. VI, p. 275.

Ilab. ad ligna « Gracemere y> Australiae.

Obs. Species haec a PoL occidentali nobis ridetur optime distincta,

at a PoL crocdlQ Fr. vix diversa. Etiam PoL Peradenioe Berk, huio

proxime accedit, et poris aliquantuluui inajoribus, mag-isque regular

ribus tantum diversus apparet.

42. Polystictus Poradeniae Berk, et Br. Journ. Linn. Soc. XIV,

p. 51. Sacc. Syll, VI, p. 260.

Hah. ad ligna « Gracemere » Australiae,

43. Polystictus Persoonii Fr. in Cook. Praec, n. 850. Sacc. SylL

VI, p. 272.

Ilah. ad ligna « Gracemere » Australiae.

44. Polystictus luteo-olivaceus Berk, et Br. Fung. Brisb.
, p. 402.

Sacc. Syll. VI, p. 279. Polyporm j^lacodes Kalchbr. Grev. IV, p. 73.

Sacc. SylL, p. 203 (sub Fomiie).

JIab. ad ligna « Gracemere » Australiae.

45. Trametes picta Berk. Fung. Brisb., n. 167, p. GL Trametes

Midleri, var. Berk, in Linn. Soc. Journ. Vol. X, p. 320.
h

JIah. ad ligna « Rockliampton » Australiae.

Ohs. Species a Tramete Mitlleri quacum comparari contigit certe

specifice diversa,

46. Trametes devexa Berk. Austr. Fung., n. 99. Sacc. Syll. VI, p. 341.

ffab. ad ligna « Rockliampton » Australiae.

47. Trametes vorsatilis Berk, in Hook. Journ. I., p. 150. Sacc,

Syll. VI, p. 244 (sub Pulysticto) Trametes Zollingeriana Lev. Champ.

Mus., p. 131. Sacc. 1. c.
, p. 347. Zoll. PI. Jav. , n. 1386!

Hab, ad ligna « Gracemere » Australiae.

Ohs. Specimina javanica Tram. ZoUingerianaey 1. c. ctlita a speci-

minibus authenticis Tramelis versalilis nulla nota distinguuntur.
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48- Trametos cinnabariiia (Jacq.) Fr. Hym. Europ., p. 583. Sacc.

SjlL YI, p. 353. Boletus Jacq. Aiistr., t. 304. Pol^sticltcs chinabanmcs.

Sacc. Syll., 1. c, p. 245.

Hab. ad trimcos Eucalypti erehrae < Rockhampton » Australiac.
I

Obs. Specimina australiana cum europeis exacte concordant, at a
L

Polysticlo sangitineo tantiim defectu stipitis diversa videntur. Hae duae

species aecuratius in vivo obseryandae, et sedulo comparandae essent.

49. Hexagonia serieea Fr. Epicr., p. 497. Sacc. Sjll. VI, p. 363.

Ilab, ad truncos Ilormogynh colonifoliae <c Rockhampton » Australiae.
/

Ohs. Forma hie exhibita pileum concentrice- sulcato-hirsutum refort.

50. Hexagonia tenuis Hook, in Kunth Syn., f. 10. Fr. Epicr., p. 498.

Ilab. ad ligna « Rockhampton » Australiae.

51. Favolus scaTber Berk, et Br. Joura. Linn. Soc. XIV, p. 57. Sacc.

Sy]]. VI, p. 393.

ITab. ad ligna « Gracem^re » Australiae.

Ohs. Stipes brevissimus fere rudimentalis, poltatus ct tomentosus.

52. Laschia caespitosa Berk.* Austr. Fungi, n. 116. Sacc. Syll. VI,

p. 407.

Ilab, ad ligna « Gracemere ^ Australiae.

Obs. Basidia tetraspora, clavata 15-17 v8j sporae chlorino-hyalinae,

ellipsoideae, guttulatae 7-9 ^ 5-6.

53. Morulius Cerium Fr. EL, p. 58. Hym. Europ., p. 413. Sacc.

Sylk VI, p. 413.
r

Ilab. ad truncos ZanUioxyli brachyacanthi « Rockhampton » Austral.

54. Stereum spathulatum Berk, in Hook. Journ. Bot. 1850, p. 274.

Sacc. Syll. VI, p. 558.

Ilab. ad ligna « Gracemere ^ Australiae.

55. Stereum hlrsutum (Willd.) Fr. Epicr., p. 519. Ilym. Europ.,

p. 630. Sacc. Syll. VI, p. 503. Stereum amoemtm Kalchbr. Grev. X,

p. 58, nee Ster. KalchbrenneH Sacc, Stereum Kalchbrenneri Massee

Monogr. Tiieleph. in Journ. of Botany, 1890, p. 182.

Hab. ad ligna « Gracemere » Australiae.

Ohs. CI. Massee, 1. e. St. amoenum K. a Stereo hirsuto distinctum

urget pilco tenuiori, subzonato, et hymenio lilacino. Nos plura hujus
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speciei spocimina authentica vidimus, at nunqnaai pileum tenuiorem

quam in St. hirsulo observavimus, nee liymenio lilacino, sed interdum

subaurantlo. Doscriptio utique ita sonat, at exomplaria contrarium

docent. Zonae vero pilei ct in Si. hirsuto parnm evidentes saepissime

apparent.

53. Stcreuiii spadiceum Pers. Syn., p. 50S (noc Fr.) var. rctirugum

Cooke in Proc. Roy. Soc. Edim. 1882, p. 450. Saoc. Syll. VI, p. 582.

Massee Monogr. Thcleph., 1. c, p. 180. Slereum venosiim Quel. Eticliir.,

p. 205. Slereum papt/riimm Mont. Cub., p. 374. Slereum memhraua-

ceum Fr. ex Fung. Cub. AVriglitiani, n. 398.

Ilah. ad ligna « Rokliamptoii » Australiac.

Obs. Specimina Slerei relirugi Cook, a Cooke ipso bcnevole dotcr-

minata habemus, ncc ullam a speciebus hie in syuonyniia allatis dif-

ferentiam invenimus; sporas tamen frustra quaesivimus. Slereum spa-
1

diceitm Fr. prouti e speciminibus in Exsiccatis variis editis, si tamen

o-enuina sunt, videre licet, a Slereo spadiceo Pers. plane diversum, et

ad Slereum crislulalum Quel, ducendum.

57. Stereum puberulum (Klotzsch) Bres. Ili/pochnus puheruhis

Klotzscli in Herb. Reg. Mus. Berolinensi.

Membranaceo-coriaeeiim, late effusum, mavgineque reflexum ;
pileo

luteo-ocliraceo, fibrilloso-tonientoso; hymenio duride albido, velutiiin,

demum rimoso; cystidiis (?) fusiforniibus, granulatis, longe stipita-

tis 130-100*13-10; sporis hyalinis, ellipsoidcis vel subreniformibus

10-13 * 7-9.

Hah. ad ligna « Graccmere » Australiac.

Obs. Forte liucusquo cum Slereo papyrino Mont, eonfusum, at certe
lb

diversum.

58. Stereum lobatum (Kunze) Fr. Epicr. , p. 547. Sacc. Syll. Ilym.

YI, p. 508.
w

Hob. ad ligna « Rockliampton » Australiae.

59. Hyiianocliaete Kalchbrcaneri Massee Monogr. Thekph., 1. c.,

p.' 110.

Hah. ad ligna « Rockliampton » Australiac.

Obs. Setulae subcvlin.lraceae, vel clavatae. vel ctiam vontricoso-fu-
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soideae, interdam granulosae 60-140 ¥6-15. Species potius Penioplioris

adscribenda. — Sporae hand visae.

60. Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr. Epicr., p. 555» Hym.

Europ., p. 646. Sacc. Syll. VI, p. 762.

Hah. ad ramos Buddleae . . . <c Graceniere et Rockhampton » Aastraliae.
w

61. llirneola fusco-sucpinea Mont. Cuba, n. 364 (Exidia), Sacc.

Syll. VI, p. 768.

Ilab. ad ligna « Gracemere :» -Australiae.

62. Hirneola polytricha Mont, in Bel. Voy. Ind. Or. Crypt., p. 154,

sub Exidia, Fr. Fung. Nat., p. 26. Sacc. Syll. VI, p. 760.

Hab. ad ligna « Rockhampton » Australiae.

GASTEROMYCETEAE.

03. Cyathus Losuourii Tul. — Syll. fung. VII, p. 38.

Ilah. in fragmentis vegetabilibus, Rockhampton. — Forma minor,

villosior. Sporae ellipsoidcae, 24-28, ;/. longae.

64. Cyathus vernicosus (Bull.) DC. — SylL fung. VII, p. 38.

Half, ad terram, Gracemere.
I

65. Lycoperdon piriforme Schaeff. — SylL fung. VII, p. 117.

Hah. ad terram, Gracemere.

66. Bovista cervma Berk. — Syll. fung. VII, p. 100.

Hal. ad terram, Gracemere, frequens.

67. Scleroderma vulgare Horn. — Syll. fung. VII, p. 134.

Hah. ad terram, Rockhampton.
w

68. Gcaster Spogazziniauus De Toni. — Syll. fung. VII, p. 87.

Ilah. ad terram, Gracemere, raro — Sporae majusculae, asperulae,

5-5, 5 ft d.

PYRENOMYCETEAE.

00. Capiiodium salicinum Mont. — Syll. fung. I, p. 73.

Hab. in foliis ramulisque Xanlhoxyli brachyanthi ^ Muellerville

Adest fructificatio corniformis et sphaeroidea.
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70. Hypoxylon (Placoxylon) haematostroma Mont. — Syll. T, p. 376 Fig. 2.

'H. liaematozonum Sacc. subsp. nov. A typo difforre videtur stro-
F

mate dopresse pulvinato, crassiusculo, extus dense minute papillato,

rag-illaceo-rubro, intus nigricante, compacto; peritheciis dense stipatis

inaequaliter ovatis, zona stromatis cinnabarina angusta immersis; ascis

cylindraceis, octosporis; sporidiis oblongo-navicularibus, 10-12^8, fii-

ligineis. ^

Ilab. in ligno emortuo, Gracemere.

71. Hypoxylon (Macroxylon) stratosum Saec, n. sp. — Stromate Fig. 1.

haemisphaerico, magno, in corlico supcrficiali, subereo-ligneo, denique

subcarbonaceo, 3-4 cm. lat. , ubique fuligineo extus levi sublaccato

ostiolis punctiformibus crebris non v. vix extantibus obsolete punctu-

lato, intus stratis plurimis (15-20) conccntricis, suberosis, nitidulis,

constipatis proedito; stratis cxtorioribus 5-G peritbecigeris; peritheciis

oWongo-ellipsoideis, nigris, carbonaceis 1,5 mm. alt., ^U mm. lat., coUis

brevissimis, cylindraceis; asei3..,jam resorptis; sporidiis ellips^oideis,

utrinque aequaliter rotundatis , atrofuligineis , snbinde guttulatis ^

12 V 5- 5,5.

JIah. in cortice arbofum emortuarum, Gracemere, frequens. — A
L

speciebus stratosis IT. Pelevsii et ZT. otino sporidioruni dimensionibus,

stromatis forma etc., satis differre videtur.

72. Xylaria gracilis Kl. — Syll. fung. I, p. 317, Cooke Xyl., f. 40.

Ilah. ad lignum Acaciae harpophyUae ^ Roekhampton. — Aifuiis

A". Arhv^culae sed glabra et A'', caespititlosae sed vix apice sterili

cuspidate.

73. Xylaria polymorpha (Pers.) Grov. — Syll. I, p. 309. — • X.Fig.S.

pachystroma Sacc. , n. subsp. Stromate maximo, 13-15 cm. long. 5 cm.

cr., basi simplici durissimo, supra medium in ramos sen digitos 3-4

teretes 2 cm. cr- abeunte, intus pallide ligneo et sursum cavo, extus

more typi ubique fertili, otrofuligineo, ostiolis prominulis punctulato;

ascis 100 V 6-7, sporidiis 13-15^5.

Hab, in truncis emortuis, Gracemere, raro — Stromate crassissinio,

sporidiisque paullo brevioribus a typo differre videtur.
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74. Poronia pileiformis (Berk.) Fr. — SylL, T, p. 310.

Hah. pr. Gracemere ad ligna putrida. — A P. Oedipode differt ca-

pitulo convexo nee applanato, albo noc nigricante.

DISCOMYCETEAE.

75. Pcziza hirncoloiiles Berk. Austr. Fungi, n. 219. Cooke My-

cogr. f. 220. Sacc. SylL VIII, p. 96.

Hah. ad ramulos « Gracemere » Australiae.

Ohs. Sporidia in hoc specimine reniformia, 25 ^ 12 (Det. J. Bresadola).

76. Helotium epiphyllum (Pers.) Fr. — SylL VIII, p. 227.

Hab. in foliis dejectis, Gracemere. — Est forma stipite longiusculo,

ceterum asci 00-100 v 9-10, sporidia 12-15 v 4, hyalina, senio subindo

fuseidula.
4

Fig. 4. ^77. Ombrophila bulgarioidcs Sacc. sp. , n. — Ascomatibus gelati-

noso-induratis in cacspitulos congostis, initio suburccolatis, sessilibus,

dein breve stipitatis, scutellatis, extusnitide ochraceo-lutescentibus,

leviusculis, disco planiusculo, mox undulato-contorto, 5-0 mm. diam.,

rufo-fusco; ascis teretibus, brevissime stipitatis, octosporis, apice ro-

tundatis, 35-40 ^ 3,5-4 paraphysibusque bacillaribus gelatina fulva simul
r

conglutinatis; sporidiis oblongis, rectis v. lenitcr curvis, 6-7^2, hya-

linis, continuis.

Hah. in ligno emortuo, Gracemere, rarius. ParafRnis 0. coUemoidi

(Rolim) Sacc, SylL VIII, p. 618, a qua colore ascomatis ascis spori-

diisque longioribus differro videtur. -

MYXOMYCETEAE.

78. Chondrioderma pezizoideum (Jungh.) Rest. — SylL VII, p. 364.

Hab. in li^nis emortuis Erylhrijiae Vesperlilionis, Gracemere.

79. Stemouites fusca Roth — SylL VII, p. 397.

Hah. in lignis putrescentibus, Gracemere.

80. Arcyria puiiicea Pers. — SylL VII, p. 426.

Hah. in ligno putri, Gracemere.

81. Areyria nutans (BiilL) Grev. — SylL VII, p. 420.

Hah. in ligno pntro?cr*nto, Gracemere.

\
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SniAEROPSIDEAE.

82. Dothiorclla pcricarpica Sacc, sp. nov. — Peritlieciis in caespi- Fig.5,

tulos erumpentes, atros, pulvinatos, tnbereulosos, inaequales vix 1 mm,

lai, botiyose aggregatis, globoso-angulosis, minutis, intus palliJioribus;

sporulis breve fusoideis rectis, rarius'curvulis, 5-0 ¥2, liyalinis, con-

tiiiuis; basidiis e basi sporigera ochracea fasciculatim oriundis, bacil-

laribus, 25-30=^1,5, hyalinis.

Ilah. in pericarpio Macrozamiae Denisoniiy Australia.

HYPHOMYCETEAE.

83. Isaria Arbuscula Bres. et Roum. in Revue Mycolog., 1890,

p. 38. Ceraliuhi Arhuscula Berk, et Br. Cub. Fung., n. 874. Sacc. Syll.

IV, p. 597.

Ilah, ad ligna « Gracemere » Australian — (Determinavlt J. Bre-

sadola).

EXPLICATIO TABULAE IX.

Fig. 1. Hypoxylon stratosum — a. stroma sectum m, n, — &. stroma sectum

auctum — c. sporidia.

» 2. Hijpoxylon haemalostroma "^H. haemaiozonum — a. stroma m, n, —

-

6. id. sectum auctum — c. asci et sporidia.

3. Xylaria polyiJiorpha *X pachystroma — «. stroma ra. n. — b, id,

sectum auctum — c, asci et sporidia.

» 4. Ombropliila biilgarioides — a. asoomata m. n. — b. ascoma secturn

c. asci — ih sporidia.

> 5. Dothiorella pericarpica — a. stromata pauUo aucta — &. stroma

sectum vertical., auctum — t\ id. horizon. — d, sporulae ot basidia.
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Contribuzione alia teoria della pseudanzia.

Nota di Federico Delpino.

(con TciTola X)

Per risolvere le CLuestioni intorno alia natura morfologica degli or-

gan! presso le piante siiperiori vennero adoperati criterii d^ordine di-

Yerso. Furono proposti il criterio organogenico, il criterio teratologico,

il criterio fornito dal decorso del fasci fibroso-vascolari, e quelle fornito

dalla morfologia comparata.
V

Non pochi ricorsero alia orgauogenia, riteaendola validissima a ri-

solvere qualsiasi questione morfologica nella maniera la piu inappel-

labile. Ma, secondo il mio parere, sono in errore. La natura degli

organi si deduce dai loro caratteri. Ora la organogenia, ossia la inspe-

zione e lo studio degli organi nascenti, non pub in ogni case scoprire
^

in essi piu earatteri di quel clie possano fare la inspezione e lo studio

degli organi adulti. Per verita i earatteri degli organi sogliono essere

ben espressi soltanto allora che gli organi mcdesimi abbiano conscguito

il loro completo sviluppo: laddove clie negli organi nascenti ed im-
L

maturi i earatteri riescono confusi e men bene discernibili. Cio s'in-

tende pianamente. La organogenia pertanto, pure ammettendo la sua

importanza come complemento dclla morfologia degli organi adulti, h

colpita di radicale impotenza se vuole spiegare la natura degli organi

meglio della morfologia anzidetta.

Oltre la ingenita impotenza della organogonia, sono da rilevare gli

abusi degli organogenisti. I quali, qualora veggano emergere dalla

superficie d' un cono vegetative una protuberanza isolata, pregiudicano

che sia il primordio d'un organo unico, quantunque poi per avventura

la protuberanza stessa si sviluppi in molti organi, ordinati o in serie

tangenziali o in serie radiali, o nell' une e nelle altre ad un tempo,

Gia lio dichiarato in altro lavoro che cosi facendo gli organogenisti
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commettono due errori, il primo nel ritenere che le protubcranze in

discorso siano primordi di organi, mentre il vcrO si 6 che gli organi

sono piu profondamente iinpiantati; il secondo nel ritenere clie la con-

dizione intiera ed indivisa delle protuberanze medesiuie acccnni, anzi

neeessariamente e sempre implichi unicitu di organi; disconoscendo

eosi il fenomeno clie tanto frequentemente, ancLe per causa di niec-

canica pressione, le protuberanze di pin organi si possono fondere e

concrescere in una protuberanza apparentemente unica.

In qualclio case, per decifrare la natura di un organo, meglio della

organogenia, si possono utilizzare i responsi della teratologia. Ma anclic

la teratologia nel maggior numero delle volte e insufficiente o inade-

quata, e tale si dimostra tutta volta clie un dato fenomeno teratologico

non sia risolubile in mera ripetizione di forme ataviclie.

II criterio veramente principe, supremo, definitore, quello si 6 della

morfologia comparata. In un dato gruppo naturale di piante, sia un

genere, una tribii, sia una famiglia od ancora un gruppo di piii vasta

comprensione, 6 fattibile talvolta seguire, nei diversi rappresentanti

del gruppo, dei singoli organi la nascita, grincrementi, lo trasforma-

zioni, le deformazioni e le abolizioni, stabilendo cosi una organogenia

storica di ben altra portata, clie non ha quell' angusta ed oscura orga-

nogenia che si puo studiare in ogni singolo individuo.

Per altro anche questo criterio ha i suoi limiti, le sue imperfezioni;

le quali, ben inteso, non*debbono essere iniputate ad esso, bcnsi alle

circostanze. Dai tipi originarii ai tipi trasformati debbono essere ia-

tercorse migliaia di forme tipiclie intormcdie, le quali irreparabilmento

scomparvero dal numero dei viventi, lasciando una lacuna che sven-

turatamente non pu6 essere colmata salvo che dal genio speculative

del naturalista,

Se non fosse per questa fatale circostanza, per cui forse appena

soprawive la millesima parte delle forme create, la morfologia delle

piante superior! non avrebbe no difficolta, ne oscurita, nb dubbiezze.

Dalle forme le piu normali alle forme le piu aberranti avremmo una

catena non interrotta di forme transitorie, per modo da non lasciare

dubitazione alcuna intorno alia vera natura degli organi, anche nelle
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massime loro cleformazioni. Cosicchfe, presupposta vera la teorica della

pseudanzia nei fiori maschili di ricino, ayremmo mille forme anteriori

a quella del ricino, uelle quali si potrebbe seguitare passo per passo

la riduzione d'infiorescenze dieasiali bratteate e bratteolate nei corpi

androfori del ricino, sprovvisti di brattee e bratteole, depauperatissinu

nei tessuti e nolle dimensioni. E, presupposta vera la teorica della di-^

scendenza delle Malvacee da un tipo affine al ricino, si potrebbe se-

guire passo per passo la conversione dei corpi androfori del ricino nella

colonna tubulosa androceale, caratteristica delle Malvacee c delle fii-

miglie affini (Bombacee e Sterculiacee).

Un ultimo critei^io infme 6 fornito dallo studio del dccorso dei fasci

fibroso-vascolari. In molti casi riesce assai valido per distinguere cau-

lomi, filloini ed emergenze. In tesi gcnerale sopravvanza il critorio or-

ganogenico, e venne talvolta con successo addperato principalmente da

Vax Tieghem. Ma anclie questo critorio ha i suoi limiti o le sue do-

ficienze, Invero non scmpre lo sviluppo del tessuto fibroso-vascolare

segue fedelmente lo sviluppo degli organi di cui forma lo sclieletro. In

caso poi di organi depauperatissimi pn6 non svilupparsi affatto, e al-

lora quest! e facile confondere coir emergenze. Talvolta si sviluppa

eziandio dentro le emergenze, e allora 6 facile confondere qucste con

organi fogliari. Inoltre il tessuto fibroso-vascolare si organlzza dentro

gli organi molto tempo dopo la loro fondazione e la sua struttura e di-

rezione sono piuttosto determinate da necessity fisiologica anziche mor-

fologica. Essondo esso costituito essenzialmcnte da tubi conduttori e^

distributor! di succlil greggi ed elaborati , in riguardo a codesta sua

funzione, la sua direzione e il suo sviluppo puo variare a scconda* delle

contingenze. Questo punto 6 state messo in debita luce dai miei studi

sulla fillotassi. I fasci vascolari, so cominciano a svilupparsi in tempo

die i giovani fillomi sono ordinati in fillotassi tristica (tritofania del

sistema prineipale), allora si organizzano in modo da collogare la

prima colla quarta foglia; ma se i giovani fillomi sono ordinati in

fillotassi pontastica (tetartofania), ottostica (pemptofania), decatristica

(ectofania) ecc, allora i fasci fibrosi si sviluppano in modo da collegare

la prima colla foglia sesta, o nona, o quattordicesima ecc. Malgrado
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coteste sue doficienze 6 un critcrio per altro non trascurabile, e clio

puo dare dei responsl abbastanza fiJucicvoli.

Scopo dolla preseiite nota c appunto la esposlzioao di aleuni studi

sul decorso dei fasci fibrosi-vascolari , per conferniare la teorica della

pseudanzia nelle Malvacee e in altra famiglia nfRne.
-^

Alcaea rosea. Per molte specie della famiglia dcllo Malvacee riosce

non poco difficile la indagine dcllo vere relazioni dei fasci fibroso-vasco-

lari entro il tessuto dei talami florali e degli organi chc vi sono im-

piautati, per il motivo clie, cosi gli uni ehe gli altri, durante il loio

svihippo, soggiacquero a violente compressioni e contorsloni, come o

provato anche dalla prefiorazione contorta della corolla, e dalla so-

yente straordinaria asimmetria ehe si rileva nella figura dei petali.

Ma si da fra molte una specie ehe si presta grandemente a questo

studio, per ben due motivi, in primo luogo per la somma regolarita

di sviluppo degli organi florali, in secondo luogo per la straordinaria

copia di dense e fragile parenchima, entro cui si pu5 con maggiore

facilita rilevare la distribuzione dei fasci vascolari. Questa specie h

Y Alcaea rosea.

Spiccato adunque un fiore di questa specie, nel primo o nel secondo

giorno dopo il suo sbocciamento, stringendo tra il pollice e I'indice

verso la base uno dei cinque petali, con forte distrazione si strappi o si

disgiunga dalla base della colonna androceale (Fig. 1.'^ della Tavola X).

Questa operazione, facilissima ad attuarsi attesa la durezza, la copia,

la fragilita del tessuto parencliimatico, mette in rilievo subito due dati

interessanti. Lo strappamento e avvenuto precisamento giusta il piano

ehe divide i fasci fibroso-vascolari ehe vanno alia lamina del petalo dai

fasci ehe forniscono la sovrapposta falange staminale.
*

Esaminando la superficie dello strappo ehe e alia base del petalo

(Fig. 2.^) si scorgono due nervi, contigui e paralleli inferiormente per

un piccolo tratto, divaricare in alto, T uno a destra, 1" altro a sinistra,

a guisa di ventaglio, e fornire dalla parte interna i .nervi secondarii

ch'entrano e si spiegano ramificando entro il tessuto della lamina pe-

tal ina.

Esaminando poi la superficie dello strappo ehe h alia base della fa-

20. Malpiifhia anao IV, vol. IV.
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V

lange epipetala androceale (Fig. 3.*), si scorgouo due nervi perfet-

tamente isolati, arcaato-divaricati in basso, approssimati e paralleli in

alto; i quail cntrano nel tessuto della falange epipetala sempre man-

tenendosi paralleli e 'isolati.

Cotal decorso dei fasci fibroso-vascolari , facilissimo a constatarsi

per tatti i petali d' un fiore, per tutti i fiori d' una pianta di Alcaea

(ben inteso scartando quelle a fiori mostruosi), appoggia completa-

mante la teorica della pseudanzia, seoondo oui nelle Malvacee ogni

petalo e ogai falange staniinale sovrapposta ai petali , sono organi

doppi, saldati lateralmente in modo da siuiularo organi somplici.

Ma restano ad investigare le connessioni basali di questi nervi che

yanno ai petali e alle falangi , noncli6 le loro relazioni coi nervi

degli organi sottostanti.

Per questo studio si possono praticare pareccliie sezioni trasvorsali

combinate con sezioni oblique, fatte sulla sommita del pediccllo florale.

Ma si puo giovaro d' un artificio assai sempliee- Si lascia appassii

un fiore di Alcaea per circa 24 o 30 ore. Poi rovesciando a guisa di

ua dito di guanto 11 calicetto^ lo si asporta lentaniante tra(=?ndo in giii

lungo il podicello, restando cosi nel tempo medesimo asportata la cor-

taccia del pedicello medesimo, e pernio messo a nudo il sistcma va-

scolare che fornisce di nervi detto calicetto. Ma di questi nervi noi

nou ci dobbiamo occupare.

Dopo cio si fa una consimile operazione per il calice, rovesciandolo

a guisa d' un dito di guanto, e asportandolo ni^diante Icnta trazione
w

verso il basso. Con cio viene deuudato il sistema vascolare clio forni-

sce di nervi i scpali, Questo sistema b in forma d' anello pentago-

nalo, i canti dol pentagono rispondendo agl' intervalli tra un scpalo

e r altro. La configurazione di quest' anello c la sua posizione rispetto

ai sepali scorgesi schematizzata nella Fig. 4*.

Imuiediatamente al di sopra di quest' anello che spetta al oalice si

trova r anello vascolare che manda una copia di nervi (esteraa) ad

ogni petalo, ed altz^a coppia di nervi (interna) ad ogni falange stanii-

nale epipetala.

Questo secondo anello vascolare, nella sua correlazioae colF anello
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calicino, vedesi schematizzato nella Fig, 5^ dove A^ A sono i due nervi

d' una falange steminale, o B, B i due nervi clie forniscono la nerva-

tura d' un petalo.

Comblnando le figur^ 2^, 3^ 4^ e 5* si acquista un chiaro concetto

della distribuzione dei fasci fibroso-vascolari noi fieri di Alcaea , e si

constata che la medcsima corrisponde completamente alia teorica della

pseudanzia. Massimanionte riflettendo sulla Fig. 5*, si rileva che al-»

r ascella di ogni sepalo si svolge una nervatura cbe h conforme a

quella di un dicasio duo volte dicotomico, colla prima dieotomia nel

senso tangenziale, colle due seconde dicotomie nel sense radiale,cia-

scuna delle quali, V una a destra 1' altra a sinistra, col braccio esterno

fornisce mezzo petalo e col braccio interno fornisce mezza falange

staminale.

Adunque nelle Malvacee la teoria della pseudanzia non solo h sug-

gerita dalle speculazioni di morfologia comparata e filogenetiche, ma
e anche confortata dallo studio della distribuzione dei fosci fibroso-

vascolari.

S'aggiunge eziandio il criterio teratologico. Presso i fiori mostruosi

di Alcaea rosea, i quali tanto frequentemente occorrono nei giardiui,

la natura caulomatiea della colonna androceale e cliiaramcnte accusata

dalle numerose prolificazioni organiche che si pronunziano in molti

punti di essa. Ora siffatte prolificazioni suppongono un substrato d' in-

dole caulina,

Rimarrebbe a cimentare il criterio deHa organogcnia , ma per le

ragiani sovra addotte intorno alia radicale impotenza del medesimo,

non si pu6 fare sovra esse molto assegnaniento. Del resto numcrosi
t

sono gli organogenisti che si applicarono a chiarire la natura niorfolo-

gica deir androceo delle Malvacee. Basti citare Duciiartre, Payer, Hof-

MEiSTER, GoEBEL, ScHROETTER cd altri. Ma collo divcr^rentissime loro

interpretazioni e conclusioni fornirono un nuovo documento doll' im-

potenza della organogcnia a risolve^e quistioni morfologiche.

In quest' anno stesso , uella BoL Zeitung , Num. 22-26, compar\>^

suir argomeiito un accuratissimo studio di J. G. C. Goethart, ma I'au-

tore in luogo di poter risolvere le quistioni annessevi, riusci a nuovo
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clubitazioni, e non decldenclo se la coloiina androceale delle Malvaceo

abbia natura caulomatica o fogliare, inclina ad amuiettere una iiatiu'a

intermedia, o, com'egli dice, indifferente, Anch' esso e stato fuorviato

dair errore solito degli organogenisti; poiche Tandroceo delle Malvacee

compariscc da prima sotto forma di cinque protuberanze alternis^ale,

pretende che sia inizialmentc costituito da cinque organi, e, date che

vi fosse un fiore di Malvacea dopauperato fine a produrre cinque stami
9

soltanto, questo per lui sarebbe una forma primigonia e prototipica.

Quindi Goethart, procedendo a conelusioui che interessano la dot-

trina filogcnetica, assume cbo le forme archetipe da cui discesero le

Malvacoe si ritrovino neU' Ermanniacee, la cui arcbittettura llorale ri-
*

sponde al seguento schema:
+

yl^ 5 5 5 S S

p p p p p

Da cui sarebboro derivate per moltiplicazione collaterale le forme

docandre (Stercullacee, fieri depauparati di 'hlalva crxrga , ecc), giusta

11 seguente s?hcma:

p p p p p

Da cui infine, aggiungendosi alia collaterale una moltiplicazione se-

riale di sempro crescento potenza, sarebboi'o derivate le forme poliaudre,

giusta i .seguenti schemi:

C) s s s s

p I' P P P

L) s s s s Si

P P P P P

• •

ecc. ecc.
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Adunque, secondo Goethart, la evoluzione delle Malvacee sarebbe

ayvenuta giusta la successione dei tipi A, By C, J): conchisione stra-

nissima, perche debbe aver avuto luogo nientemeno clie Y inverse; cioe

il tipo D si iiianifesta per il piii antico e il tipo ^ per il piii recente.

Insomma anchc qui 6 stato commesso Y errore tante volte praticato

dai filogenisti, di scambiare la sempllficazione colla semplicita.

Un tipo depauperato fe semplificato non semplice, e quindi ha una

comparsa relativaniente recente di fronte a un tipo complete.

Hyiiericitm calycinum. Le ipericinee sia per la loro manifesta af-

finita collo ternstrocmiacee e coUe clusiacee , sia per Y androcco co-
r

stituito da falangi poliandre , rivelano gi3». caratteri tali da dover

essere quasi senza altra indagine registrate fra le pseudante. Ma

mi si afFaccio il dubbio die le falangi staminali degli iperici potessero

essere originate non gia da pseudanzia, ma dal fenomeno della petti-

nazione. Ad avvalorare questo sospetto sta la circostanza clie dette

falangi altcrnano costantemente coi carpldii, e clie presso la specie ove

i carpidii sono tre, esse pure sono in nuniero di tre,-]addove sono in

numero di cinque presso quelle specie ove il pistillo 6 composto di

cinque carpidii. E possibile infatti che nei fiori di una genuina specie

euanta e poliandra lo sviluppo prepotcnte dei carpidii possa csercitare

suirandroceo, in direzione centrifuga, una pressione talc da pettinarlo

in tante falangi alterno quanti sono i carpidii.

Per chiarire questi dubbi mi proposi di fare alcune indagini, sogna-

tamente investigando il corso dei fasci fibroso-vascolari. La specie che

sia per regolarita di sviluppo sia pcrcli6 pentadelfa e pentagina, di

gran lunga meglio d" ogni altra si presta a questo studio, e Y Ilj/pe-

ricuni calyciiiitm.

Gia la semplice inspczione della configurazione della lamina petalina,

nonche Y esame della sua nervatura (Fig. 6^), fanno argomentare che

si tratti d' un organo doppio. Sopra tutto e da notare la asimmetria e la

auricolazione di detta lamina che riproduce curiosamente i caratteri

dei petali di Malvaviscus mollis.

Facendo una sezionc trasversale del pedicello tlorale immcdiatamente

al di sotto del calice , il sistema fibroso-vascolare non offro nulla di

particolare ; esso presenta un circolo continue.
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Sezionando trasversalmente il talamo immediatamente al di sopra

della emersione del caliee (ossia tra il calice e la corolla), si presen-

tano alia vista in posizione alternisepala cinque corpi fibroso-vascolari

(Fig. T'*"; c. v.), costituiti ciascuno da tre ingrossaniGnti (o, p, q)

disposti in triangolo, e orientati in modo clie gli ingrossamenti o , de-

stinati a fornire la iiervatura dei petali, si trovano in un ciclo esterno,

n-r iao-rossamenti p, q, destinati a fornire la nervatura delle falangi
e o

staminali, formano un ciclo interno.

Dopo cio con una serie di quattro o cinque sezioni trasversali sem-

pre pill alte, fino ad intaccare la inserzione delle falangi staminali, si

scopre il decorso, lo sviluppo e T impiego dei tre ingrossamenti anzi

citati.

L'injjrossamento o, di niano in mano che sMnnalza , tcnde a iso-

larsi dagr ingrossamenti p, q, si scpara in duo fasci collaterali, e, de-
r

+

flettendo, con due bracci arcuato-divaricati , T uno a dostra Taltro a

sinistra, entra nel tessuto basale d' un petalo.

or ingrossamenti p, q, di mano in mano che s' innalzano si indi-

vidualizzano maggiormentc, arrotondaadosi , e alzatisi alcun poco al di

sopra della detlessione doiringrossamento o, cntrano, avvicinati, ma

non contigui , nel tessuto basale e adelfico d' una falange stamlnale, e

dicotomizzandosi in brevissimo spazio no formano la piuttosto com-

plessa nervatura. #
Di cosiffatto processo e sviluppo dei singoli corpi fibroso-vascolan

renJo ragiono lo schema espresso nolla Fig. 8, dove scorgesi , in A,

uno di detti corpi ancora indiviso; in 5, piii in alto, quanJo Y ingros-

samento o, partitosi in duo, detlctte e costituisce la nervatura basale
J

d' un petalo; in C, pih in alto ancora, quando gl' ingrossamenti p. q

pervengono a costituiro una falange staminale.

RiHottendo sul sovraesposto processo, non solo si acquista la con-

vinzione che, nolle ipericinee, tanto i potali
,
quanto le sovrapposte

falangi staminali sono organi doppi , ma e agevole constatare altresi
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una fondamentale assoluta identity. coUa distribuzione doi fasoi fibroso-

vascolari negli antodii delle malvacee.

Ma si potra obbiottaro che i siugoli corpi vascolari (Fij. 7 e 8), per

essere indivisi, accounino ad unicita organica, laddovechu secDiido la

tooricadella pseudanzia, dovrobboro signifi- .ire un* adelfia collalerale di

due parti simnietriclie (com? indiclierebbe lo scliema dclla Fig. n),una

delle due parti spettante all' as'^ella del sepalo di sinistra, e T altra

air ascella del sepalo di dostra.

E veramente le cose stauiio secondo la teorica. Infatti procuraadosi

pareceliie sezioni discendenti oblique lo quali intcressino duo di dctti

* corpj Vtaseolari , si constata cbe T ingrossamento o, 6 di duplice costi-

tuzione, e che la meta d' ogni corpo fibroso-vascolare, 6 congiunto colla

meta del corpo vicino, mediante un arco discendente di tessufo vasco-

lare il cui puato niediano corrisponde all' ascella d' un sepalo. Veggasi

lo schema espresso nolla Fig. 10.

Adunque anehe uoW J7j/p^ricuni cal^ciiiuni In distribuzione dei fasci

vascolari talamici si diporta per Y appuuto coaie quolla che sarebbo

richiesta da cinque dicasii due volte dicotomici fondati all' ascella di

cinque brattee.

Percio non solo le ipericinoe sono da aggrcgarsi alia pseudante, ma

inoltre si rivela la strcttissima affiaita che hanno colle malvacee, coUe

quali concordauo nelT arcliitcttoaica florale e nolla prcflorazione con-

torta della corolla, divergondo da esse soltanto pe* caratteri di secon-

daria importanza.

Chiavai'i, 8 scttembre 1890.

Nota durante V impressione. L'affinita delle ipericinee colle malvacee

la vidi testfe confermata dai caratteri dei frutti negV iperici. Anche in

questi abbiamo frutti cohnneUaii a deiscenza septicida e septifraga;

senon che qui la columella a vece di essere indivisa ha tre o cinque

partizioni. Adunque anche le ipericinee vanno tra le columniferc.
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SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

DELLA TaV. .X.

Alcaea rosea (N.** 1-5).

1." Pctalo.

Ncrvatura basalc di detto potalo.

3.^ Nervatura basalc di una falange,

4.^ Schema della nervatura del calice.

5,^ Schema dolla nervatura doUa corolla e deirandrocco in relazionc alia ner-

vatura del calice; A, A nervi ch'entrano in una falange staminalc; B, B

nervi die cntrano iu un petalo.

Hypericum calycinum (N.** 6-10).

6.^ r*etalo.

7,^ Corpi vascolari alternisepali dostlnati a forniro la nervatura della corolla

deirandrocco. 0, P, i tre ingrossamenti d'ogni corpo vascolare, S,

• sepalo.

8.* Svilappo ed impiego del tre ingrossamenti d* ogni corpo vascolare. A,

sGzione trasversa d'un corpo vascolare indiviso; B, sezione del niedesimo

(piaiulo riiigrossamento 0, bipartitosi, entra in un petalo; C, gringros-

samoati P, Q fornlscoao la ncrvatura di una falange staminale.

0,* Bipartii^Ionc tcoi'ica d' un corpo vascolare,

10.^ Unionc collatcralo doi corpi vascolari tra di loro, in relatione alia posi-

?iizionc dci sepuli.
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e
IL TEGUME-MO SEMIJNAEE DELLE i;AriL10>yACEE

NEL MECCANISMO BELLA RESPIRAZIONE.

Osserrazioni dei Doltori Okeste Mattirolo e Luigi Buscaliont

(con Tavola XI-XVI),

Nei semi delle Papilionacee la funzione i^espiratoria e legata a spe-

cial! movimenti dovuti a particolarita anatomiclie del tegumonto se-

minale cd ai rapporti che intercedono tra questo e rembrionc.

La dimostrazione di quest! fatti venne da noi basata sopra due sorie

di esperlenze. Nella prima abbiamo operato seguendo i metodi proposti

dal NoBBE (*) e dal Detmeii (-) per lo studio del rigonfiamento dei semi,

mantenendo i semi sott'acqua, mentre nella seconda abbiamo spcri-

mentato uniformandoci, per quanto fu posssibile, alle condizioni die

e dato osservare in natura.

Dai lavori di Nobbe e Detmeu risulta elm il processo di rigonfia-

meuto dei semi non si fa in mode uniformo, ma che esso in.Ycce segue

eon periodicita costante ire momenti principal!.

Quest! autori ponevano i semi in recipienti ^»ieni di acqua che ve-

nivano poi ermeticamente chiusi con turaccioli di gomma a due aper-

ture, Tuna delle quali dava passaggio ad un termometro, Taltra ad

un tubo di vetro in cui T acqua del recipionte si faceva salire ad un

dato livello.

Le osservazioni delle differeaze di livello venivano conscgnate in ap-

posite tabelle e diagrammi. Da queste risulta che nelle Papilionacee

(PhaseoluSyPiswn) ^iw^wiQ il processo di rigonfiamcnto hanno luogo:

(*) Nobbe Friedr., Handbuch dcr Samcnkiinde. Boi-lin 1876 pr\g. 120 e

seguenti.

(*)Detmer W., Vergleichcnde rht/siolorfie des Keimungsprocesses der Samen.

Jena 1880, pag, 67 e seg.
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1.^) TJn innalzaniento del Hvello del liqnido nel tubo d'osservazione,

per un tempo variabile da mczz'oca a due ore.

2.°) Dopo un breve periodo di Immobilita succede un abbassamento

nel Hvello del liquldo, il quale dura parecchie ore. Nel PJsion , se-

condo quest! Autori, non raggiungerebbe il limite di partenza (i), nel

PhaseoJus invece si abbasserebbc notevolmente oltre questo limite.

3.^) TJn nuovo e persistente movimento di ascesa nel liquido/

Le ivQ fasi citate vennero dal Nobbk e dal Detmer interpretate nel

seguente modo:

II primo movimento di ascesa del liquido nel tubo devest ad un

aumento del volume dei semi; perci5 che il tegumento di questi in

contatto coiraequa si rigonfia e si corruga, e staccandosi dai cotile-

doni determina la formazione di numerosi spazi nel quali si rarefa

Varia.

II secondo periodo si spiega coirammettere che nel Pisiim (in cui

il limito dl abbassamento non raggiungerebbe il livello di partenza)

questo secondo periodo si debba alia eutrata deiracqua negli spazi

risultanti dal citato corrugamento del tegumento seininale.

Nel Phaseohis invece (in cui il limite di abbassamento oltrepassa, e

di molto, il livello di partenza) oltre a questa causa fanno intervenire

un riempimento per mezzo delFacqua degli spazii intercellulari non

proprii solo al tegumento, ma anche di quclli cotiledonari e intercoti-

ledonari e questo, secondo i citati autori, dovrebbe riuscire ad una di-

minuzione del volume deiracqua ambiente e quiudi ad un abbassamento

di livello nel tubo di osscrvazione.

II terzo periodo di innalzaniento viene splegato in due modi; pe-

rocch6 il Nobbe lo aserive unicamente a sviluppo di gaz dovuto ai

processi chimici che dopo tante ore dl immersione si vanno com-

piendo nei semi; mentre il Detmkr non ritiene questa come V unica

causa deir innalzaniento del livello nel tubo^ opinando clie si tratti

(') Questo dato non deve essoie ritonnto oostantc, poiche le differenti varieta

di Pisum a questo riguardo si comportano assai diversamonte. Co?5i ad es.

Nel PisHs,i (v. Pride of the Market) alcuno volte il livello di partenza e oltro-

passato uel secondo periodo (v. Tavola XVI),
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(nei semi non feriti e nei quali si fa molto piu presto 11 movimento

di ascesa) di un aumeuto di volume dci semi dovuto ad uu allarga-

mento successivo degli spazi intereellulari dei cotiledoni c degli strati

profondi del tegumento. Egli si fonda sul fatto che nei cotiledoni dei

semi da lui teauti previamente per 7 ore neirapparecchio e tagliati

dopo che il 3.° periodo di aumento era gik avviato, come pure nei semi

prima portati per lungo tempo ad alta tenipcratura (100^-103'') il feno-

meno non ricompara o non succede che molto piii tardi, preceduto da un

notevole abbassameuto, e si accompagna eon tumultuoso sviluppo di gaz.

L3 coiiclusioni alle (piali vcnnero i citati autori nello studio del ri-

gonfiamonto dei semi lasciano riconoscere die alcune questioni rinia-

scro insolute, altre, secondo il nostro modo di vedere, erroneamente

interpretate.

Studiando il valore flsiologico del tegumento seminale delle Papilio-

nai3ee noi siamo partiti da considerazioni difforenti da quelle di Nobbe

e di Detmer, ed abbiamo perci5 ripetute ed ampliate le loro esperienze
*

servendoci a quest' uopo di nuovi apparecchi.

I risultati ottenuti ci paiono dare una pin ragionevolo spiegazione

ai fatti e ci permettono di metter in chiaro la parte attiva dovuta al

tegumento nei meccanismo della respirazione.
«

Le esperienze di Nobbe e di Detmer vennero da noi ripetute sopra

diiferenti specie di semi saui ed intatti, avendo cura per6 di operarc

nello stesso tempo sui loro cotiledoni, sulle buccie, sopra semi tagliati,

o nei quali le different! parti delFapparato ilarc (MicropilOy Chilario

e Titbercoli gemini) venivano diligentemente ricoperte con adatti mezzi

di occlusione, e infine immergendo i semi o le parti di semi in liquid!

capaci di spegnere Ic proprieta vitali del plasma.

Le quantita di semi, per ogni specie sulle quali si ebbe ad operare,

furono uguali per peso e per namero. Dobbiamo altresl avvertire che

lasciando da parte quanto ha rapporto ai risultati termometrici iden-

tici a quelli ottenuti gia da tanti autori, noi abbiamo operato con evi-

dentissimi risultati sopra quantita i^elativamente piccole di semi in re-

cipienti della capacita di 200 a 300 c. c.

Inutile no'^'ian^ere che a controllo delle esperienze si manteneva un
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recipiente nelle stesse condizioni, ma privo di semi e che si ebbe ri-

guardo e si tenne calcolo delle differenze e della iniluenza della tern-
+ r

peratura che si aveva cura di mantenere costante,

Le osservazioni venivano seguite coa tutta diligenza pei^ lo spazio

di 8 a 12 ore c piii registrandosi ogni cinque o dieci minuti il livello

raggiunto dal liquido nel tubo graduato.

Ecco ora alcuni dei principali risultati ottenuti per cicascuna specie,

presi indifferentemente dal registro di osservazione e dalle niimerose

curve diagrammatiche eseguite , mentre ci riserviamo di pubblicarc i

minutj particolari e le tavole delle esperienze in un prossimo lavoro.

PHISEOLUS MULTIFLORUS Lam

var. coccmeus.

Semi sani ed inlnLli. (Osservazione N. 7. — Numero dei semi 44.

Peso gram. 55.50. — Si fa T osservazione ogni 10 minuti. V. Tav.

XI"Xir, 26 maggio 1890).

II liquido sale dapprima rapidamcnte nel tubo, poi con minore ve-

locita; — il maximum di elevaziono 6 raggiunto in quaranta minuti

a questo succede il periodo di discesa senza die Xra i due si noti un
/

tempo di sosta. La discesa e dapprima lenta, di tratto in tratto lieve-

mente irregolare, e dopo circa cinquanta minuti tocca il livello di

partenza e da questo punto con moto un po' piii accelerato seguita

ad abbassarsi per ore quattro, raggiungendo il minimum di abbassa-

mento; le ultime escursioni sono perb lentissime; di qui comincia il

regolare movimento di ascesa. dapprima lonto, poi rapido, accompagnato

dallo sviluppo di boUe gazose. Con tubo di circa 3 mill, di diamctro

aveva luogo per N. 44 semi.
4

1.** Ascesa di cent, circa.

2.^ Discesa di 25 > y>

3.*^ Aumento costante indeterniinato.

Semi sani con micropilo chiuso. (Tav. XII),

Comparando la curva di ascesa di questi semi coi primi si constata

nel I.'' periodo, e quasi nello stesso tempo, un notevolissimo aumento
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che certe volte 6 piii del doppio di quello che si ottione coi se»ni in-

tatti. Nella osservaziono V ad es., i fagioli sani ed intattl, raggiungono

il maximnm di G cent, in trenta minuti (con tube del diametro di 3

mill, circa) montre quclli pure sani , ma avcnti il micropilo cliiuso,

ncllo stcsso tempo e collq stesso diametro di tubo , ragginnsero i;>
i

cent.! La curva di discesa presentasi variabile, prodomina per6 una

minorc escursione al disotto del limlte di partcnza clic naturalmento

viene ancbe raggiunto piii tardi. A qucsto segue il solito 3.^ periodo

di ascesa clio si inizia alia stcssa ora.

Giova qui rendere avyisato il lettore che, per quanta cura si adoperi,

pure il cemento con cui si otiiene la oeclusione, subisce ordina-

riamente dclle alterazioni, si screpola, si distacca piii o meno mo-

di ficando cosi i dati di osservaziono precipuamcnte nel 2.^ e 3.° pe-

riodo, quando il processo di rigonfiamento si fa con maggiore intensita.

Semi sani con tittlo Vapparato Hare cJiiuso. — (Micropilo, CIuUi"

rio e Tubercoli gemini).

Le differenze sono poco notevoli (V. Tav. XII) e d'ordine affatto se-

condario il che era presumibile avuto rigiiardo alia speciale funzione

del Chilario. (<)

Semi sani col Chilario e coi Tiilercoli gemini chiusly ma col mi^

cropilo aperlo. (Tav. XII).

Si comportano come i semi sani intatti.

Buccie. — La curva dello buccie 6 semplice assai; ad un leggieris-

simo aumento nel primo tempo,di immersione snccedo un lento e eo-

stante movimento di discesa susseguito da un tardo moto di aumento

fermontativo. Va notato cho il tegumcnto nei semi alio stato di sec-

chezza si stacca a frammenti c con estrema difficolta, non raramente

dovendosi col togumento esportar pure lo strato superficiale dei coti-

lodoni. Toncudo invece i semi prcviamento nell' acqun, il tegumcnto si
r

puo staccare con sufficiente facilita dai cotiledoni. In tale caso occorre

poi nuo\*amcnte essiccarlo onde procedere agli esperimenti.

(') Mattirolo e Buscalioni, — Ricerche anatomo-fsiologiche sui tcgtimcnii

seminali dclle Papilionacee Nota preventiva. Atti della R. Accadcmia dello

Scionzc di Tonne, Vol. XXIV 1889.
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^

Cotiledoni* (Tav. XI). — Quasi insignificante o manchevole il perioJo

di ascesa nei primi m'oiiieiiti della osservazione (10, 20 minuti), quindi

discesa di circa 5 cent, al disotto del livello normale in 1 ora e Va ^

iniine poi nuovo, regolare e costante periodo di ascesa.

Semi dimezzati longilitdinalmenle in modo da eliminare la cavita

aerea inlercotiledonare. (Tav. XI).

Ascesa lievissima, susseguita da una discesa un poco pin ampia o

ritardata di quella dei cotilodoai, quinJi ascesa lenta e graduata.

Lirello campione. — OsoiUazioni insigniflcanti intorno al livello di

partcnza, dovute ai moViinenti di temperatura. (Tav. XI).

VICIA FABA Lin. (Tav. XIII-XIV).

Se}7ii sani intalli. Lg oss^rvazioni concordano con quelle fatte sui Pha-

seolus, quantunque le curve sieno nieno accentuate (V. Tav. XIII-XIV).

Nelle Fave intatte il primo movimento di ascesa impiega minor tempo

che nei Phaseolus, ma 6 anclie molto meno estcso. Neiresperimento

(2G Aprile. 34. Fave. Tube diani. 3 mill.) la curva ascendente, spezzata,

raggiunge un maximum di soli 2 cent. A questo, dopo leggiere oscil-

lazioni, succede un secondo periodo di discesa lento e graduate, ab-

bastanza regolare, quantunque tratto tratto, verso il fine della curva

si notino alcune oscillazioni. II secondo periodo dura in media G ore

ed e seguito dal terzo di persistentc ascesa.

Semi sani con il mtcropilo e V apparalo Hare occlusi con vernice

(Tav. XIII).

Anche qui, come gia nei Phaseolus, la cliiusura del micropilo o di tutto

Tapparato ilare provoca una forte csagcrazione del primo tempo di

ascesa. L' ascesa in questi semi, in tali condizioni e doppia o tripla di

quella notata per i semi sani ed intatti. II maximum viene anclie rag-

giunto in tempo doppio. II secondo periodo risulta in conseguenza assai

meno marcato, tanto clie in aleuni esperimenti la curva di discesa non

raggiunse nemmeno il limite di partenza. L' ascesa del 3.** periodo 6

pure ritardata cd il tracciato meno ripido in paragone a quelle dei semi

intatti.
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Semi iataiti con chilano chiuso e micropUo aperlo (Tav. XIII).

La curva si comporta analogamcnte a quella doUe Fare iiilatlo e

ci6 precisamente come nci Phaseolus.

Baccie. Le Buccie si comportaao (Tav. XIV) come quelle dei Pha-

seolus. Ad un leggierissimo aumento che si verifica, e aiicora non co-

stantemento, nei primi tempi dopo rimmersiono, succedo un lento c

costante moto di discesa al quale segue finalmentc il solito aumento.

Co/iVeJon?*. (Tav. XIV). In generale abbiamo anchc qui le caratteri-

stiche osservate; manca pcnb assolutamonte qualunque aceenno al primo

movimento di ascesa. II movimento di disccsa invece continua," rag-

giuuge un minimum situate ad un livello piu elevato che nei semi alio

stato naturale.

II terzo periodo di ascesa si inizia del pari assai piii presto che nei

semi intatti.

Semi dimezzati longiluUnahnente (TawXlV). Curva che dapprima

dccorre quasi sullo stesso tracciato di quella dei co^ldoni. Poscia la

discesa si fa piu rapida, piii profondo il minii..um che viene poi toe-

cato quasi nollo stesso tempo, ed uguaglia il limite raggiunto dai semi

intieri.

S^tni intatti lenuti nella soluzione di deutocloruro di tnercurio al

10 : 1000 (Tav. XIV).

II 1.^ periodo e assai prolungato, la curva in paragone a quella dei

semi tenuti in acqua e piu elovata. La porzione anacrotica segnata da

irregolaritanelmovimento.il livello di partenza vienc raggiunto dopo

circa quattr'ore. La discesa pressoch6 parallola a quella dei semi in-

tieri raggiunge il minimum di quest! quattr ore dopo, T oltrepassa e

quindi dopo un lungo periodo comincia T ascesa accompagnata dallo

sviluppo di bolle gazose. ^

Coliledoai nella soluzione di deutocloniro di mercurio al 10 : 1000

(Tav. XIV).

Manca il L" jeriodd — discesa lenta che oltrepassa di gran lunga

il limite minimum raggiunto dai semi intatti di Faba. — Ascesa di

poco momento, quindi arresto anche per giorni.
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LIIPINUS ALBUS Lin. (Tav. XV).

Semi intatli. Lc curve ottenute si comportano analogamente alle

gia menzionate per quanto ha rapporto ai semi intieri, quantunque i

movimenti si faeciano con molta lentezza ed il primo periodo sia ad-

dirittura colossale. II livello di partenza nel 2.° periodo viene di poco
r

oltrepassato. Quando la curva di ascesa e meno marcata, lia luogo piii

presto il periodo di diseesa e in tal case il minimum pu5 raggiungere

un livello piii basso prima die si inizii il terzo periodo — il terzo pe-

riodo 6 molto ritardato.

Coliledoni. Mancanza del 1° periodo. Diseesa discretamento rapida,

ma poco profonda; oscillazioni Icnte che si continuano poi nelV ascesa
r

del 3.^ periodo.

Buccie. Diseesa lenta e continua die poi si innesta nel 3." periodo.

Semi dimezxati longitiuUnalmente. Regolare curva di diseesa ab-

bastanza profonda cosi da suporare notevolmente la somma dei due

minimum raggiunti rispettivamcnte dalle buccie e dai cotiledoni, per

lo stesso numero e peso di semi. La diseesa si fa per circa quattr'ore

e quindi si continua in una curva parimenti regolare di ascesa. L'in-

tiero tracciato si puo rassomigliare ad un C colla concavita rivolta in

alto.

PISUM SATIVUM Lin. (Tav. XVI).
^

Semi inlalli. — la tesi generalc le curve ottenute coi semi di Pi-

sum sono identiclie a quella data da Nobbe ed a quella clio si pu6 ri-

cavare dal lavoro di Detmer. Notisi poro che il minimum dclla curva

non si mantiene sempre ad un livello piii elevato della linea di

parttiuza come descrissero Nobbe e Detmer. Nei semi di un Piscllo

rampicante conosciuto in commercio col nome Ui Pisello gigante, va-

rieta « Pride of the Market » la curva discendente del secondo pe-

riodo oltrepassa alcune volte il limile di partenza.

I semi di Piswn sativum nostrali di piccola taglia prcsentano una'

grande resistenza al passaggio dei liquidi, in relazione colla durata di
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w

loro conservazionc. (') Si comportano analoganiente a quclli di aluc

varieta, colla differenza clic in essi il iiriino periodo dura molto a lungo

(5 ore) e si scompone in fasi alteruate di lenta rapida ascc;>a la cui

sommita e mMto discosta dal punto di partenza. II secondo periodo 6

pure lentissinio e si seosta di po'^o dal maximum raggiunto nello stadio

precedcnte; a questo ticn dietro un lento periodo di asccsa.

Le varieta giganti da noi spcrimontate, ossia il Pisello di Norman-

dia ed il Pisello « Pride of tlie Marhet ^ > si comportano analogamcnte,

ma presentano per6 curve piii rapide, pih regolari.

Piselli dime:szali longiludinalmente. — Si sperimcntarono roplica-

tamente tutte le variety alle quali abbiamo acconnato , con risultato

costante analogo perfettamcnte a quello ottenuto coi semi, dimezzati

di Vicia y di Phaseolus e di Ltq^inus, Mancanza assoluta di prime

periodo, discesa assai marcata e rapida, minimum raggiunto in cii^ca

un' ora e quindi breve sosta die si continua nel 3** periodo di ase^sn

costante-

A proposito di questi semi sui quali sperimento il Detmer dobbiamu

notare che replicatamente e coi semi di tutte le acccnnate varieta

abbiamo ripetuto la prova da lui fatta consistcnte nol dimezzaie o ta-

gliuzz'ire i semi, dopo che da alcune ore si e iniziato (Y. Tav. XVIj, il

3.** periodo di ascesa e riporli di nuovo nelF ap'paroccliio pieno d' ac-
a

qua. In queste condizioni si ottieno ua abbassamento dapprimo rapi-

dissimo del livello nel tubo di osservazione , di poi piu lento, cosi da

raggiungere il minimum nello spazio di mezz' ora o tre quarti d' ora,

e quindi si nota costante un nuovo e accelerate movimento di ascesa,

cosi che si riprendc il movimento di ascesa del 3.*^ periodo, state in-

terrotto coll' opcrazione del taglio dei semi.

I risultati furono costantemente uguali: no mai ci fu dato osservarc

il lungo periodo di discesa (12 ore) come aflerma il Detmer (pag. 70,

loc. cit.), Yedremo in seguito la importanza di questo fatto nella spic-

gazione dei process! che ci interessano.

Veniamo ora alia spiegazrone d^i fenomeni osservati , analizzando

\

(*) Alcuni semi comperati sul niercato erano consorvati da anni!

21. MaUniftiia, anno IV, vol. IV.
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prima quanto abbiamo veduto suecedere nelle specie esaminate, riser-

vandoci in approsso di paragonare le nostre conclusioni e deduzioni con

quelle degli Autori eitati.

I.

Phaseolus. — In questo seme il 1.^ periodo di auniento fe dovuto

evidentemente alle proprieta anatomiclie del tegumento, il quale, do-

tato di forte capacita di imbibizione, in contatto coir aequa si corruga,

come e uoto a tutti , determinando un aumento di volume del seme
4

accompagnato dalla formazione tra il tegumento ed i cotileJoni e negli

spazi intercellulari del tegumento stesso di cayita in cui V aria devo

necessariamente essere rarefatta. I semi con micropilo chiuso nei quali

abbiamo veduto esagerarsi e durare pid a lungo il primo periodo di

ascesa (poiclie Tacqua ambiente non pub facilmente penetrare in essi

e compcnsare gli spazi ad aria rarefatta) evidentemente provano que-

sto asserto , dimostrato poi indubbiamente dalla assoluta e costante

mancans^a di primo periodo di ascesa nei semi foriti in qualsivoglia

modo, nei semi sezionati, nelle buccie e nei cotiledoni.

II

.

Nei Phaseolus la discesa che costituisce il secondo periodo, si deve
t

scindere in due momenti e spiegare in due maniere. Dapprima si rag-

giunge il livello di partenza, per ciJ) chc Tacqua entra nei micropilo e

riempie gli spazii ad aria rarefatta, come lo prova la mancanza asso-

luta di questo primo periodo di disccsa nei semi feriti, diniezzati, ecc.

L'abbassamento notevole al disotto del livello di partenza dei semi

intatti, maggiore di gran lunga di quelle dei semi dimezzati o dei co-

tiledoni, devest ascrivere ad una causa estranea alia sostanza stessa

che costituisce il seme. E quindi necessario ammetterc che 1' aria con-

tenuta, sia negli spazii intercellulari, sia specialmente nella grande

camera intercotiledonare, destinata a seomparire, venga grade grado

sf^iolta dalFacqua che penetra nei tessuto, od utilizzata dal plasma,

il che spiega il grande abbassamento del livello del liquido.
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Qucsta interpretazione vi(Mic coufermata dal fatto ohe i cotilodoni
«

si rigonfiano senza che abbia luogo un aumento di pressione ncgli

spazi intercellulari, e tanto uicno nella camera intercotilcdonare. Si

pub anzi dimostrare col seguente esperimento che in questa stessa

cavita ha luogo una rarefaziono d'aria.

Un seme dimezzato trasversalmente viene posto sopra il mercuric,

in modo che la cavita aerifera intercotiledonare sia occliisa dal metallo,

nientre un tubo a doppio V mette la camera d'aria in'comunicazione

coir aria esteraa.
.

So disposto cosi r apparecchio si fa rigonfiare il seme, immergenJo

la parte sopra il mercuric nelFacqua, mentre restromo libero del tubo

pesca in una vaschetta plena d'acqua, si vedra, che durante il periodo

di rigonfiamento ha luogo wia aspirazione del liqiiido. Va notato in-

fatti a conferma di questa spiegazione che tanto i cotiledoni soli quanto

i semi sezionati longitudinalmente, prcsentano una curva che ha un

minimum molto piu ravvicinato (in specie per i cotiledoni isolati) al

limite di partenza, essendosi eliminata la cavita aerifera intercotiledo-

nare.

HI.

Nella spiegazione di questo 3." periodo, il quale si allontana d'altrondo

dal campo delle presenti ricerche, e che ha luogo molte ore dopo la

immersione dei semi o delle parti di seme neiracqua, sospettiamo che

si abbia dapprima nei semi sani e intatti, la manifestazione di un

processo vitale molto complesso, legato alia emissiono di bolle gazose,

il quale si continui poi coi naturali fencmeni di decomposizione dovuta

alia permanenza dei semi nel liquido.

Infatti, nei semi mantenuti preventivamente ad alta temperatura

(100^-103^) come scrive Betmer (pag. 76) o in quelli da noi fatti ri-

gonfiare in soluzioni antisettiche , ma decomponibili, noi osserviamo

un notevolissimo ritardo neH'inizio del periodo di ascesa; ci6 che in-

dica chiarameute che mancando la causa fisiologica si ha ritardo nella

formazione della curva di ascesa la quale poi va ascritta interamente

ai processi di decomposizione (V. Tav. XVI).
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Vicia Faha. — Le curve della Vicia si possono spiegare nello stesso
+

modo. La minor elevazione del liquido ncl primo periodo 6 prodotta

dalla dimost'rata maggiore permeabilita del tegumento; il minor limite

di discesa, dalla quasi totale mancanza di una cavita aerifera interco-

tiledonare; infatti, a differeaza del Pliaseohis, 11 minimum raggiunto

dai cotiledoni non e graxidemcnte lontano da quello dolle Fave intiere

e quest' ultimo e quasi uguale a quello delle Fave sezionate longitu-

dinalmente.

E chiaro che il movimento di discesa delle buccie isolate, tanto nelle

Fave come nei Fagioli, si pub pure spiegare col lento assorbimento

deiraria contenuta negli spazi intercellulari, seguito tardivamente da

process! di deeomposizione che fanno innalzare il livello del liquido.

II ritardo e Tampliazione del 1.^ periodo nelle Fave intatte tenute

nella soluzione di sublimato corrosive, va ascritto alia maggiore len-

tezza di penetrazione di detta soluzione. La maggior profondita del

minimum, al progressivo assorbimento di aria non intralciato dai pro-

cess! vitali. Le stesse cose dicansi a riguardo del cotiledoni tenuti nella

soluzione di sublimato e nei quali manca il primo periodo, percbfe

manca il tegumento. Notiamo poi che mentre i cotiledoni nei subli-

mato danno luogo alia curva di ascosa solo dopo lungo tempo, i semi

intatti inveco sono in grado di effettuarla con maggior prestezza, e

cio appunto percho il tegumento seniinale, siccome risulta dai nostri

studi (t) e da quelli specialmcnte di Reinke ("^) e di altri, provoca una

specie di filtrazione del liquido.

Lupiniis alhits Lin. — Per il I^upinus valgono le stesse spiegazioni

dafe al riguardo della Vicia, coHa difforcnza che il primo periodo e

prolungatissimo, in guisa da impodire spesse volte alia curva discen-

dente di oltrepassare il livello di partenza, e che nei semi tagliati lon-

gitudinalmente per. meti, il minimum riesce maj]r2:iore della somma

Q) Mattirolo e Buscauoni, Ioc. cit.

(-) Reinke, Untersuchimjen ilber die Quellunj einiyer ver/etabilischer sub-
stnnzen, Hanstein, Bot. Abhandhmgen, vol. IV, faseicol. I, Bonn. 1879.

Detmer, Ioc. clt, v. letteratura siilV argomento.
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dei minimum rispettivamente rnggiunti dai cotllcdoni e dalle buccie ia

eguale periodo di tempo e numero di semi, e ci5 dcvesi alia presenza

di uii velo d'aria riassorbibile clie sta fra i cotiledoni cd il tcgumento
^

nei semi sola'mente dimezzati.

Pisicm sativum. — Le spicgazioni gik date valgono anche per lo

diverse varieta di rj[ucsta specie state sperimcntate. Le diffcrcnze di

poco valore neirandamento generale delle curve, i ritardi nelle ma-

nifestazioni dei differenti pcriodi di cui abbiamo discorso, dipendono cs-

senzialmente dalla maggiore o minore pormeabilita del tegumento doi

cotiledoni dipendente dalla maggior o minore eta e secchezza dei semi.

Dalle sovraccennate ricerche siamo quindi tratti a stabilire ehe:

1.°) In tutti i semi sani ed intatti, da iioi studiati valendoci dell'ap-

pareccliio di Nobbe e Detmer, ha luogo un primo periodo di costantc

ascesa del liquido, dovuto all' aumento di volume dei semi per il cor-

rugarsi del loro tegumento, come gi^ ritennero i citati auton.

2.") In tutti i semi esaminati, intatti, sezionati o anche nelle parti di

un seme si osserva un secondo periodo di discesa (») del liquido nel tubo

di osservazione, dovuto in parte all'assorbimento o soluzionc dell'aria o

dei gas contcnuti negli spazii intercellulari o intercotiledonari e che di

pia nei semi intatti il primo periodo di ascesa b compensato (nel 2.° pe-

riodo) da una equivalente discesa dovuta alia introduzione dell' acqua

nogli spazii in cui I'aria trovasi rarefatta per il corrugarsi del tegu-

mento. Quest' acqua passa sostanzialmente per il micropilo, come lo

provano gli esperimenti fatti occludendo questa naturale apertura dei

serai {^). Qaesto modo di interpretare i fatti, differisce dalle spiega-

(«) Gli autori che si sono occupati di qucstioni analoghe, attribuiscono un

certo peso alia coifdensazione di niolecole acquoe che averrcbbe sulle pareti

stesse dogli elementi tegumentali per spiegare la diminuzionc del volume del

liquido; noi siamo d'avviso che per qua nto esatta questa osservazione, sia asso-

Intamente insufficiente a spiegare le grandi oscursioni che hanno luogo nel

tubo d' osservazione in rapporto colla scarsita dei semi.

(») V. Mattirolo e Buscaliom, loc. cit.
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zioni date dal Nobbe e Detmer non accennando questi ai rapporti fra

gas e liqnidi ed ascrivendo il secondo periodo di discesa puramente

aU'entrata dell' acqua negli spazi intei'cellulari allargati dal rigonfiarsi

decrli element! costitutiyi del seme.

3.") II terzo periodo, la cui spiegazione abbiamo gia discussa a pro-

posito del Phaseolus e che noi riteniamo dovuto in parte a fenomeni

vitali susseguiti da fenomeni di decomposizione, non lia propriamente

interesse nello studio del meccanismo della respirazione e quindi tra-

lasceremo di occuparcene per descrivere la seconda parte di questi

nostri studi.

Negli esperimenti descritti, dai quali si ricavano dati cosi importanti,

noi per5 teniamo i semi in condizioni affatto anomalo, non realizzabili

die cventualmente in natura; per cui appare logieo il domaudarsi a

quali conclusion! si riescirebbe qualora i semi in via di rigonfiamento

si trovassero nolle naturali lore condizioni e il tegumento loro fosse,

come lo b in natura, in contatto del solo terreno umido.

In tale case il micropilo, in grazia della sua ubificazione al fondo

di una fossetia i cui bordi sono dati dalla sporgeaza radicale e dal

contorno chilariale, non potra venire direttamento in contatto col

liquido che bagna il terreno.

Da questo fatto ne deriva che i rapporti dovranno essere niutati e

che in luogo di liquido, il quale si porti a compensare gli spazii rare-

fatti per il corrugarsi del tegumento, sara dallo esterno richiamata

aria ncirinterno del seme attraverso al canale micropilare, nel quale

terminano beanti gli spazii intercellulari del tegumento.

A tale scope abbiamo intrapresa nuova serie di esperimenti.

In cassette aventi la capacity di circa 300 c. c. munite di un largo
r

bordo perfettamente orizzontale e passato alio smeriglio, venivano posti

circa 150 c. c. di sabbia silicea nella quale si impiantavano i semi da

sperimentare. A queste cassette si adattavano coperchi di vetro pure

essi passati alio smeriglio, muniti di un foro centrale, attraversato da

un turacciolo di caoutchouc, provvisto di due tubi. Uno di questi lungo,

I
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sottile e piegato ad angolo acuto air uscita del turacciolo , veniva

immcrso coUa sua cstremita libera, clie riusciva aJ un livello piu basso

della cassetta, la una vasclietta contenente acqua; Taltro breve e

diritto oltrepassava di poco la lunghezza del turacciolo.

Impiantati i semi nella sabbia e bagnata qucsta, i coperchi (a cui

preventivamonte si attaccavano i turaccioli con raastice fuse di cera

e colofonia) si saldavano alle cassette con ccmento in use per le mac-

chine pncumatichc.

Compiuta con tutta cura, onde ottenere completa adesione fra il

copei'cliio e la cassetta, questa operazionc, e immersa Testremita del

tubo lungo neiracqua, dopo qualche minute si chiudeva con masticc

fuso Tapertura del tubo breve, il quale era destinato a mautenere

requilibrio normale di pressione delFaria contenuta nolle cassette du-

rante le manipolazioni. Notiamo qui di passaggio che dopo molti ten-

tativi si e dovuto rinunziare alle cassette aventi il copcrcliio capovolto

sul mercurio onde ottenere una chiusura ermetica, in causa degli errori

di 6sservazione a cui ci esponeva Taspirazione e le oscillazioui del

metallo*

Gli esperimenti furono fatti con partite di semi di numero e peso

perfettamento uguali; ogni esperienza venne controllata mantenendo

una cassetta preparata neiridentico modo, ma priva di semi, onde

notare T influenza e le variazioni dovute alia temperatura, la quale si

cercava di conservare al piii possibile costante. II volume d'ar^qua usato
4 »

per bagnare la sabbia era pure uguale per tutti i recipienti.

, I semi in tutti gli esperimenti venivano impiantati nella sabbia

in modo che il micropilo si trovasse fuori di essa. Grediamo utile in-

dicare che le altri parti deH'apparato ilkre, avendo funzioni differen-

tissime da questa, non alterano i risultati, qualunque possa essere la

loro posizione rispetto al substrutum bagnato nel quale si impiantano

i semi.

Le osservazioni si fecero attentamente ogni dieci minuti e vennero

consegnate in apposito registro.
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TICIA FABA Lin.

28 Giugno 18,90. — 29 Semi del peso di gram. 58.05.

Si esperimentano 29 seriii intatti e sani, 29 di identico peso con

micropilo cliiuso con vernice glapponese. Si bagna la sabbia alle ore

9.30 ant.
+

I) Semi sani ed intatti.

Durante il tempo corrispondente al primo periodo degli esperimenti

gia discussi non lia luogo aloiino spostamcnto ncirindice, fatta ec-

cezione pero dei movimenti perfettamente sincroni a quelli che si osser-

vano nel tubo della cassetta catniiione, dovuti unicamente alle difforenze

di teniperatura. Nel tempo corrispondente invcce al secondo periodo

della prima scrie di cspcrienze ha luogo una aspirazionc del liquido

contenuto nella vaschetta, la quale dapprima assai Icnta si accentaa

sempro piii verso il fine della prova.

Va notato clie in quoste condizioni nmnoando una forte e rapida •

penetrazione dell'acqua (quale naturalmeute succcde nei semi immersi

ucl liquiJo) le fasi -sono assai ritardate, tanto die nolle Fave dopo 12

ore non era ancork iniziato il 3,** periodo. Quest' ultimo ha luogo nel

modo solito e si appalcsa con una costante espulsione del liquido dal

tubo a causa di sviluppo di, gaz come nei primi esperimenti.

II) Semi sani intatti col micropilo chiuso.

Durante il tempo in cui ha luogo il 1.^ il 2,^ c il 3.^ periodo si Ita

continua espulsion3 dcirindicc, piii r;ipida nel terzo periodo, quondo

appaiono le manifestazioni ffazose.

Questi.dati, che riduciamo a sommaria csposizionc vennero ricavati

in niodo analogo anche da ripetute esperimentazioni sopra semi intalti

aventi il micropilo chiuso, di Phaseohts, di Lupimis e di Pisurn-

Nei semi a micropilo aperto 6 libero I'ingresso dell' aria destioata
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a conipensare la rarefazione prodotta dal corrugarsi del tegumento, o

quiudi abbiamo il primo periodo di inimobilita deirindice. Durante Ten-

trata delFacqua attraverso al tegumento ha luogo la dimoslrafa dimi-

nuzione del volume deiraria e quindi Taspirazione delFindice seguita

dal terzo periodo di espirazionc dovuto ai fatti £\h enunciati

Nei semi a micropilo chiuso \i ha sempre espirazione, perch6 tanto

nel primo quanto nel secondo periodo Taria non pu6 dairesterno en-

trare a compcnsare 11 vuoto, e nel terzo periodo Y espirazione come si

h dimostrato, h un fenomeno normale.

CONCLUSIONE.

Dalle esperienze fatte risulta:
'

1.^) II tegumento seminale delle Papilionacee messo in contatto col-

I'acqua o mantenuto in ambiente umido 6 capace di assorbire Tacqua

e quiudi di corrugarsi determinando la formazione di spazi ad aria

rarefatta, nel quali Taria ambiente 6 chiamata attraverso Tapertura

micropilare come ampiamonte lo dimostra il primo periodo delle due

serie di espcrimenti,

2.*^) Durante la progressione del liquido neH'interno dei tessuti ha

luogo una diuiinuzione nel volume dei gaz contenuti negli spazi in-

tercellular! e intercotiledonari di questi, poich6 essi vengono sciolti

dairacqua od utilizzati dal plasma; diminuzione che sola pu5 spiegare

raspirazione deirindice nelle cassette e T abbassamento dello stesso al

disotto del limitc di partenza nella prima serie di esperimenti. Avvalora

questa spiogazione la circostanza che nei semi di Phaseolus in cni la

cavita intercotiledonare e ampia vi ha pure una forte aspirazione od

un forte abbassamento neirindice di osservazione.

3."*) Nei tegumenti dei semi posti nelle condizioni normali, i liquid!,

come e noto per altri casi; camminano lungo le membrane c non gia

ne"-li spazi intercellulari; perchfe qualora succedesse questo fatto nei
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semi a micropilo chiuso posti nelle cassette di respirazione, non si po-

trebbe determinare una espulsione deirindice, ma esso invece dovrebbe

rimanere immobile, o potrebbe essere leggiermente aspirato.

4.^) Risulta adunque che il tegumento seminale delle Papilionacee

(Vicia Fdbay Phaseohcs, Piswn^ Lupimcs) oltre alle funzioni gia da

noi studiate (*) ha una importanza grandissima nel ricambio del gaz

e nello immagazzinamento dell' aria per i bisogni delF embrione. Questo

scambio di gaz ha luogo sempre colle alternative di umidita e di sec-

chezza delFatniosfera, ma si dimostra principalmente nei momenti che

precedono la germinazione, cio6 a dire, quando il seme si trova nelle

adatte condizioni di umidita e di calore.
F

II micropilo, capace di movimenti di chiusura e di apertura in re-

lazione alle condizioni igrometriche, 6 la via naturale per cui Taria

entra nel seme, come lo prova il fatto che gli spazi intcrcellulari

degli element! ramificati che attorniauo il chilario si aprono libera-

mente nel canale micropilare (^). Le alternative di secchezza e di umi-

dita deir atmosfera agiscono efficacissimamente nel meccanismo della

respirazione; il tegumento si pu6 paragonare, in certo qual modo alia

cassa toraeica, il micropilo alia bocca.

5.^) Dagli esperimeuti ora solamente accennati risulta dimostratala

grande importanza del tegumento seminale nella funzione respiratoria

e nella conservazione della vitalita dei semi delle Papilionacee. Siamo

certi che analoghe esperienze estese a semi di altre famiglie vegetali

saranno feconde di nou mcno essenziali risultati.

-B, Orto botanico della Universitd di Torino, Agosto 1890,

0) Mattirolo BuscALioNi, loc. cit.

O Conferma pure indirettamente il nostro asserto i'impermGabihta della su-

perficie tegumcatale per i gas e per Taria dimostrata da reconti osservazioni.



m:l monthnegho 331

NEL MONTENEGRO

Cenni cd appunti intorno alia Flora di qifcsto jmcse

per A. Baldacci.

La diversa conformazione geologica delle varie provincie che formano

questo baluardo dclla liborta di un popolo leale e grande, e pib di tutto

r iusorniontabile barriera del mare e dellc Alpi, diedcro al Montenegro

una Flora tutta speciale e ricca sotto ogni rapporto. II Montenegro

6 formate di un numero immenso di montagne e puo dirsi un grande

altopiano della penisola Balcanica, per cui le piante die vi allignano

appartengono quasi tutte alia Flora montana o alValpina, togliendo da

esse una piccola zona che e data dalla spiaggia Adriatica estendcntesi

dal territorio di Antivari fino alia foce della Bojana. In tutta questa

rcgione che si comprende fra i confini deirErzogovina, 11 Mutescari-

fllk di Novi-bazar, I'Albania scttcntrionale, il marc e la Dalmazia del

Sud, il botanico avrebbe da esplorare un campo stupendo e finora ben

poco conoscinto, non perch6 gli autori non lo abbiano percorso in nu-

mero discrete, ma appunto per la difficolta che si oppone al viaggia-

torc per Tintricata costituzione del paese. E impossibile in una sola

stagione abbracciare tutta la Cruagora come sembrerebbe gettando lo

sguardo su di una carta geografica, tanto piii che il desiderio spinge

sempre il novizio del paese a fermarsi un buon numero di gioruate

nello maestose montagne che sorgono sui confini di quasi tutto il
V

Principato. E i dotti lavori di Pantocsek, di Pancic, di Ascherson e

Kanitz e quclli piu recenti dello Sz^^szylowicz dimostrano I'importanza

assoluta della flora alpina del Montenegro, alia quale tutti concordano

col dare un grande privilegio, porch^ lassu, ad un' altezza che varia

fra i 2000-2700 metri, lo specie oricntali che per legge biologica po-

teronsi spingere fino a latnbeggiare rAdriatico, trovando tante varieta
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di teiTeno e dl clima, si modificarono e diedero luogo a un numero

considerevolissimo di forme e varieta, che, non di rado, potrebbero

prendere anche il nome di specie. Fu certa la lotta per la vita e Ta-

dattamento airambiente che face modificare tauti tipi del non pur

lontano M. Sar, nel quale Grisebach trov5 tanti tesori, e dei pin yi-

cini nuclei di montagne delle Alpi albanesi, oppure dei nionti di Bosnia

e di Serbia, che il povero Pancic, sommo botanico dei serbi, percor-

reva con invidiabile assidulta.

lo ho avuto la fortuua di compire un buon numero di escursioni

attraverso al territorio montenegrino, e sebbene le prime gite dell' 85

e deirSG mi abbiano fruttato scarse notizie per la mancanza di molte

cognizioni e di mczzi, pure le ultime che ho potuto fare nell' 88, neirSO

e nel '90, grazie specialmente agli augusti aiuti favoritimi da S, A.

il Principe Nicola, mi hanno procurato una tale quantita di materialc

che fra non molti anni potra anche servire per formare una Flora

completissima del Montenegro aiutandomi, ben inteso, colF opera dei

miei autorevoli predecessori.

Pochi studies! infatti conoscono la Crnagora. Molti avrebbero forse

un certo entusiasmo di andare fra quei monti per ritrarne alia scienza

profitto e studio, ma nel piii bello di loro idee si lasciano vincere dalla

paura d' incontrarsi in un paese inospitale e barbaro, e piuttosto che

attentare alia lor vita in quel luogo prendono Tampio mare e percor-

rono lontani paesi spendendo vita e sostanza, ottenendo pochi risultati,

prccisamente come fanno i nostrl poveri emigratori. Codesto 6 un modo

di conchiudere abbastanza falso. Prima di tutto il Montenegro, in oggi

speranza della libeHA della giovane nazionc serba, 6 tanto progredito

in fatto di civilta da non ricono&cersi piu da quelle che era venticinquo

anni or sono. E sebbene la miseria dilanj ancora le parti piU mon-

tuose del Principato, pure ncssuno pub correrc pericolo di esscre mal-

trattato o derubato, percho il popolo montenegrino 6 troppo consape-

vole di sua rara onesta: il viaggiatore si contentera di Intte e di panna,

di un po' di carne e di eattivo pane, avra per casa una povera capanna,

ma Tanimo suo sara tanto contento di trovarsi lassii, ospitato da quella

forte e bella gente, ove Taria e Tacqua sono purissime e danno una
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salute (li ferro, ovu lo sue ricerclie sono coruiiatc da si anipio suceesso.

Mancano slraJe fra quoi monti; ma noi pure die fonniamo un popolo

einine:itemn!ite civile, ove le abbiamo le stx'ade fra Ic Alpi c gli Ai»en-

nini? — Ma lo stuJioso non dcvo guardarc a questi argomcnti, culla

fernia volfniti che lo ineita a conoscero cose nuove e nuovl paesi, pensi

cLe un viaggio al Montenegro oltre aH'cssero rolativauiento poco cosloso

gli fi'uttera ricclussime raccolie; lo studioso si spinga pure inipavido

nellc solitarie capanne del popoli balcanici, i quali gli apriranno le

braccia e saranno fclici di ageVolargli il cbrnpito suo nobile e gcneroso.

L* ultimo viaggio teste compiuto nulla zona che si stcnde dal M.

Rumia sul lago di Scutari, al M. Lovcen, al Yojnik, al Durmitur, al

Kljue, al Kom e giii giu per i confini albanesi lino a Podgoritza e

quindi a Cetinje e state un magnifico viaggio ed e forse il piii bello

che abbia potuto fare fine ad ora. Ho percoi^so il paese a grandi tratti

col fermo proponimento di visitare accuratamente, negli anni venturi,

ogni singola montagna che mi sembri interessante. Ed anch'io, come

gli altri tutti, ho dovuto convincermi che la llara alpina del Monte-

negro e la piii importante dal punto di vista della variazione dello

specie, por cui un botanico che si occupusse della distribuzione geo-

grafipa dello stesse potrebbe faro un bellissimo lavoro sui coufronti

della vegetazionc alpina occidentale e quella del Levante-

Le alto montagne del Montenogro si dividono in due grandi gruppi:

quelle a cima nude ed acutissime, quelle a grandi praterie alpine. Fra

queste , prime fra tutte , vengono le colossali vette di M. Durmitor

(:^700 ni.) che comprendono una lunga catena fino sui confini turchi;

fra le secunde vengono le aspre e stupende cimo del M- Kom Kucki
*

e Vasojciviclvi (2 150 m.), le minori di Bijela gora, di Lovcen, di Rumia

e tantissime altre. Occorrerebbero mesi e mesi per fare una buona

esplorazione di queste montagne, poiche ogni vetta, ogni pendio, ciascun

sasso prescnta una vegetazione, oserei dire, sua propria e in gran parte

sconosciuta, non solo ai mono pratici, ma pure, posso assicurarlo, a

molti anche esperti ed invecchiati nella scienza. Lassu e rappresentata

gran parte di tutta la Flora alpina d' Europa e non mancano ancora
w

moltc specie doiroriente.
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Non bisogna limltarsi di anJaro Ja Cattaro a Cotinje por avcro uiridca

deir importanza floristica del Montenegro. Codesta non resta solaniente

alia Katunska nahija (rantichissima Crnagora) la quale 6 una rupe

continua ehe seguita su su fin negli altopiani d' Erzegovina ed ha con-

fine nelle lontane regioni del Carso e di Croazia. Chi s' addentra nel

paese trovera grande Tariazione negli habitat delle piante.
p

Infatti il Montenegro ha rappresentate tutte le zone botaniehe di

una grande regione. L'alpina 6 certamente la prima e comprende per

Tappunfo tutte le montagne sopra ricordate. In seguito viene la zona

montana, ossia di tutto quell' insieme di sollevamentl che vanno dalle

colline a 1000-1200 metri dal livello del mare e che colpirono tutti i

vlaggiatori, del paese si da paragonarlo ad un inimenso mare in bur-

rasca. Questa zona puo naturalmente dividers! in tre sotto zone, una

delle quail propria al Montenegro ed alle finitime provincio occupate

dai serbi. L'una io chiamcrei la sotto zona delle foreste per la grande

e svariata estensione di boseaglie date da faggi, abeti e quercie; la

seconda, o sottozona degli arbusti e delle rupi, comprende appunto

tutta queir estensione di terrene incolto ehe caratterizza si bene la

Crnagora e che da vita a boschetti di Ostrya, di Quercus, di Cytisus

Weldeni, di Carpious, Punica, Paliurus e tante altre; la terza final-

mente che potrebbc anche eonsiderarsi una vera zona a parte e formata

dalle dolline, ossia dalF insieme di quelle numerosissime vallette che

stanno fra i cocuzzoli delle montagne. Questa offre i maggiori tesori

al naturalista dopo quelli che sono dati dalla zona alpina, poiche in

codeste escavazioni di terreno quanti e quahti endemismi non ven-

gono a mettersi al riparo dai venti e dalle bufere. Abbiamo quindi la

zona lacustre che anch' essa pu6 suddividersi in due sottozono, Tuna

data dai laghi e dalle paludi del piano (Lago di Scutari, paludi di

Dulcigno, etc.), Taltra comprendente i laghetti alpini, come quelli di

Durmltor. La zona delle praterie e pur essa di qualche importanza

poiche le spaziose pianiire di Podgoritza, di Cetinje, di Niksic, di Zeta,

sebbene diano ricetto alle famiglie di piante piii divulgate, pure hanno

anch'esse la loro bella quantita di specie rare ed endemiche. Infine

la zona marittima che si estende dal territorio di Antivari alia foce

della Bojana h pure da eonsiderarsi.
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Che la flora del Montenegro sia ricca, lo dice il numero delle specie

clie qui riporto. Esse appartengono la maggior parte alia zona alpina
*

e montana (sottozona delle dolline) e non rappresentano che una parte

della intera flora del paese, la quale potr^ in seguito essere maggior-

mente accresciuta se i botanici si persuaderanno die anche i paosi

vicini alia patria nostra ofFrono moltissimi tesori finora sconosciuti.

Ranuaculiis paitcistamineuSy TauscL.; R.parviduSf Clair.; R, Alceaef

Willk.; Arahis albida^ Stev.; Ciu^damine glanca^ Spr.; Malcolmm

Orsiniana, Ten.; Draha Alhoa, Boiss.; D, Parnassicay Boiss.; D* Ion-

girosiray Schott.; Thlaffpi ochrolettcum, Boiss.; Tberis sernilala Vis.;

JFittchinsia bremcauUs^ Koch; Viola NicoJai, Pant.; V. speciosa^ Pant.;

F* Pancioii, Bald.; Dianthus calocephalus, Boiss.; D. papiltosics. Vis.

et P.; D. pelraeus^ AV. K.; D. Nicolai, Beck et Szyszyl.; D. medu"

nensiSy Beck et Szyszyl.; Ileliosperma macranthum ^ Pane; //. pu-

sillum, W. K. ; //. Tommasintif Vis.; Silene gramineafYis.; S. fni-

ticolosa ^ Sieb. ; S. clavafa, Hpe.; 5. Sendlnerii^ Boiss.; 5. Reiehen-
§

hachii, Vis.; S. pefraea, Wald. et Kit.; Alsirif^ lini/fora, Vis-; Are^

naria rolimdifolia ^ M. B.; A. gracilis, W- K. ; Cerastium dinaricunij

Beck et Szyszyl.; C lanigerum, Clem.; C. grandifloriim ^ \V. K.; C-

Moesiacum J Boiss.; Tilia alba, L.; Acer Ileldreichii ^ Boiss.; Gera-

nium oreades, Pane; Aalhyllis Dillenii^ Scliultz.; Trifolium dahna-

liciimy Vis.; T, Pignanlium^ Vis.; Astragalus Sprunneriy Boiss.; Oao~

hrychis Scardica, Qvis.; 0. Laconica, Orph.; 0. gracilis, Boss.; Vicia

villosa^ Roth.; Spt7*aea idmifolia. Scop.; Geitm molle Vis. et P.; Po-

tentilla monlenegrinay Pant.; Poleriiun polygamuniy Wald. et Kit.;

Crataegus auslralis, Korner; Paronyclda Kapela, Kerner; Sclerau"

thus ttncinatus Sch.; Sedum eriocarpum, Boiss., S. glaucum, Wald.

et Kit.; S. jnajellense. Ten.; Sempercimim patens, Gris.; S. glabrum,

Beck et Szyszyl.; Saxifraga coryophylla , Gris.; S. scardica, Gris.;
^

S. porophylla, Bert.; 5. glabella, Bert.; S. Friderici-Augusti, Bias.;

S. Olympica, Boiss-; Eryagium palmalum. Vis. et P.; Falcaria Ri-

viniy Host.; Pancicia Serbica, Vis.; Bupleurum variabile. Bald.; B.

diffusum, Levier; B. Kargli, Vis.; B. Baldense, Host.; Seseli globi^

ferum, Vis.; S. Tommaslnii, ReicUb.; S. rigidnm, V. K.; S. colora^



;i3«) A. BALDACCT

V

twn, Erh.; Silaits peucedanoides ^ M. B.; Oalericum paluslre , Bess.;

Opoponax Chironium, Koch.; 0. longifolium W. K.; 0. Ruthenicum

M. B.; 0. Pelleri, Vis.; Lophotaeala awea, Gris.; Ileracleum Polli-

nianiim y Berth.; Torilis microsperma ^ Bess.; Anlhriscus alpestris

^

Wimm.; IlladnicJiia Golaka ^ Rchb.; Asperitla lonfjiffora, Vis,; ^.

sculellariSf Vis.; J., galioides, M. B.; Galium firmum, Vis.; (7. 5a?-

c?accn', Halacsy; Valeriana Bevliscea, Paacic; Scahiosa- triniaefolia,

Friv. ; S. silentfolia , R. S.; S. crenala, Cyr. ; Adenostyles albifronSj

Rchb.; Erigeron ViUarsii^ Bell.; J.5/^r hirsulus^ Pane.; TeleJda spe-

ciosa
J
Burg.; GnapJialium Jloppeanum ^ Koch.; Gn. Pancicii ^ Lev.,

Gn. auHlrale, Gris.; Chrysanthemicm graminifolium^ Rchb.; Chr. ma-

crophgllum^ W. K.; Chr. larvalum , Gris.] CIn\ cinerariaefoUum

,

4

Vis.; CJtr. lenuifolium^ Kit; Boronicum cordifolium, Ster.; Achillea

abrotanoides Vis.; A, monleiiegrina, Beck et Szyszyl.; A. Neilreichii,

Kencr; Senecio VisiauiamtSj Pap.; S. vernalis^ W. K.; Echinops ele-
M

L

gans Vis.; E. Bannaticics, Roth.; Cirsium candelahrum, Gris.; Car-

duus colUnus W. K.; (7- ramosissimus Pane.; Cenlaurea atropurpitrea,

W. K.; C Kolschgana^ Heuff. ; C. lanceolala, Vis.; C. Baldaccii, Levier;

C incompta, Vis*; C. glaherrima Tausch.; Amphoricarpiis Neumay-

erii Vis.; Picris laciniata, Vis.; Tragopogon Tommasinii, Vis.; <5^-

Zasfa villosa, Cass.; Willemetia apargioides, Cass.'; Taraxacum of-

ficinale, Wig.; T. Iloppeamtm , Gris.; Sonchus pallescens , Pane;

Mulgedium Pancicii, Vis.; Reicliardia macropjJiylla , Vis. et Pane;

TricliocrepU bifida. Vis.; Crepis Columtiae, Froehl.; C. Nicaeensis

,

Balb.; C. grandiflora , Tausch.; C montana , Tausch.; Hieracium

Bahtmii, Bess.; //. sahinum Seb.; //. Naegelianum Pane.; //. vl^eA^r-

sonianum, Uechtr.; //. hupleuroidea , Gm.; //. leptocephalum , Vuk.;

iT. crinitum, Sm.; /T, Schlossey^ii, Rchb.; 77. Waldsteinii, Tausch.; 77.

thapsoides Pane,; J7. gymnoceplialum , Gris.; 77. Engleri Uechtr.;

77. myriocephalum. Pane; Phyleuma pseudorbiculare, Pant.; Jasione

supina, Sieh.\ Podanthum limonifoliitm, Boiss.; Campanula hirsula.

Pane.; C. mo7ianlhos,'Psinc.; Edrajanthus serpyUifoliiis, DC; E. Ki-

taibelii, DC; E. tenuifolius , DC; Pyrola uniflora, L.; Monoiropa

Ilypopitys, L.; Fznce/o^zc2^m nivale, Boiss.; Marsdenia erecta, R-
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Br.; Gentiana alata^ Gris.; G. crispala^ Vis.; G, neapolilana^ Froel.;

Calystegia si/Ivatica, Gris.; Ileliofropiuin sitinmtm^ L. ; Onosma T7-

sianii , Clem.; Cerinthe attricitlala^ Ten.; MoUkia p^^fraea , Rchb.;

Verhasciim Schraderii^'Sley.; V, leptocladion^ Pane, F. lejoslarhyon^

Gris.; Scrophiilaria Et^hartii^ Stev.; Linaria Peloponnesiaca^ Boiss.

;

Linay^ia Dalmaticay Mill.; Orobanche adusta^ Pane; Melampj/rmn

barhatumyW.K.; Pedicularis SiblJiorpii, Bohs.; P. Ilacquetii, Graf.;

Euphrasia cuprea Jord.; Salvia Berloloniiy Vis.; S. Ileracleolicum^ L.;

Scutellaria paticiflora , Pant.; Lamium longiflorwn , Ten.; Siachys

lahiosa Bert,; S. subcrenala. Vis.; S. menthaefoUa Vis.; Ballofa ru-

pestris. Vis.; Acanthus longifoliiis,Uo%{.\ Plantago rictorialis, Poir.;

Daphne Blagayana, Frey.; ?7r/ica glabrata, Clem.; Quercus casta-

neaefolia, C. A. M.; Q. Macedonica, A. DC; Ephedra campylopoda

C. A. M.; Pmw Laricio Poir.; A Peace, Gris.; ^r?on Orientale, M. B.;

Epipaclis rubiginosa, Crzt; Orchis Grisebachii^ Pant.; Crocus Ban-

nalicusy Heuff.; Gladiolus triphyllus, Sibth.; (?. TlJyricus Koch.;

Narcissus radiiflorus, Sal.; Fritillaria montana, Hop.; Lilinm alba-

nicum, Gris.; Asphodeline lulea, Rchb.; ^. Cretica, Rchb.; Ornitho- •

^a?wm Ruthenicum, Bouch.; Scilla pralensis , W. K.; Allium saxalile,

M. B.; ^/yna spicata, Sclid.; Cam>7 Schreherii, Sclirk.; C- laevis, Kit.;

Phleiim Boehmeri, Web.; Sesleria viarginala, Gris.; Koeleria suba-

ristata, Pane; ilr^na compacta, Bois^^.; Fesluca dimorpha , Guss.;

Asplenium fissum^ Kit.

Questa lunga nota fa comprendere la ricchczza e T importanza flo-

ristica del Principato, i eui endemisnii sono in nunioro rilevante per

un paesc cho ha un' cstensione poehissimo sviluppata. In queir altipiano

non v'6 montagna che non abbia le sue specie particolari e il lavoro

'

assiduo del cultori della scienza, ripeto, potra darne per I'awenire tante

altre, poichfe vi sono ancora delle intere catene che abbisognano del-

r occhio scrutatore di molti botanici. Nel Montenegro sono rappresentati

certi o-enerl che potrebbero fornire imuicnso inateriale e se voglianio sor-

passare i generi Ruhus e Rosa, il qual ultimo fu ampiamente illustrato

dallo Szyszylovicz, gettiamo uno sguardo sul genere Ilieracium che

Pancic descrisse nel suo aureo Elpnchm, Uno sguardo ancora pih ac-

n. MaWu^^^ct. uuiicj IV. vol. IV.
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curato e, meglio cancora, un yiaggio nel paese, ci convincora che la

flora della Crnagora \mb considerarsi come un anello di congiunzione

fra la flora dell'Oceidente e la vera flora orientale, giacche, sebbene

altri paesi come la Macedonia, la Grecia e la Bulgaria possano van-

tare specie bellissime, pure codeste regioni, per la posizione loro, fanno

gia parte del Levante. Era facile alle Jiiante clie invadevano le

terre occidental! di spargers! per le altre contrade del Balcano, era

pur facile a loro arrivare al Durmitor e Kom , ma. la dimora prolun-

gata e le leggi naturali cui dovettero sottostare nelle nuove' sedi le

modificarono, sicch6 iante spiccate forme elie ancora vanno sotto il

nonie di varieta, studiate che fossero come si deve, tenendo conto dei

fatti biologici tulti, darebbero, senza monoma tema d'esagerare, delle

distinte specie.

Ne soltanto i monti di cui 6 copiosissimo il Montenegro ci danno
r

questi tosori scientifiei. Vcnianio a quel po' di mare che possiede il

Prineipato, interniamoci nelle insonature del Lago di Scutari, allon-

taniamoci anche piii dal nostro territorio e invadendo le Bocche di

Cattaro e Y Erzegovina troveremo il seguito della flora moutenegrina.

lo note infine che gli autori visitaron tutti ,
quasi come fosse lor

data una parola d'ordine, il paese nei mesi dell' estate, cosicche tro-

varono le piccole altezze abbruciate dai veati e dal sole e quindi non

poterono mai calcolare il loro valore. E so le praterie alpine del Dur-

mltor e del Vojnik danno si considerevolo sviluppo alia flora, quanto

non r ingrandirebbero i niateriali sconosciuti delle pianure e delle lo-

calit.a intorno a Niksie, a Podgoritza, a Cetinje, alia Zota per non ci-

tare V immenso sviluppo delle mcntovate dollhie c\\q frastagliano Tal-

tipiano ?

Nelle inie successive investigazioni procuroru a poeo per volta di

tener nota di ogni cosa e sar6 feliae se potro, anche a forza di sacri-

fici e fatiche, pres<intarc agli scicnziati un lavoro piu completo che

sia possibile sulla Flora del Montenegro.
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Mia Linica guida scientifica nelle oscursioiii montenegrine fu il libro

die voglio citaro qui sotto a prova del sno valore: Elenchiis plan-

iarum vasculariitm quas aeslaie 1873 in Cniagora legit f).^ Joseph

Pancic. BelgracU in ti/pographia status, 187 o.

E questo il titolo di uao dei Javori del graiide buliuuco di cui la

Serbia lia pianto la morte or nori sono ancora due anni. E un libro

semplicissimo, uu elenco di VIII-103 pagine in cui sono enumerate lo

specie che il distiato autore ineontru nel suo viaggio scieutiftco atti-a-

verso il Montenegro nelVanno 1873 in compagnia del sue scolaro sig.

Bozo Novakovic, ora Direttore del Ginnasio di Cetinje. lo credo che

pochi altri possano conosccre il valore della pubblicazione in discorso.
r

Tutta la energica attivita del Pancic e spiegata in questo aureo libro,

sicclie, ben a ragione, possono stare a suo carico tutte le migliori lodi.

La veneranda assiduita del sommo botanico nel raccogliere, studiare

e descinvere fe qualcosa di straordinario, e quando mi sono sentito rac-

contare, durante 1 miei viaggi, Y infaticabile solerzia di lui io mi sono

domandato molte volte come mai un veechio della sua eta poteva fqr

tanto. Egli fu certamente il primo che illustr5 c immortalb le piante

di una parte della suapatria; chiunque La adoperato quel libro pu6

constatarlo.

Cson v' 6, in Montenegro, zona interessante dal pnnto di vista bo-

tanico che non sia stata toccata da lui, e tutte le montagne pih alte

e pill fatieose egli le sali e le percorse palmo a palmo. Le stazioni

botaniche, tanto utili al morfologo, sono precisate in modo meravi-

glioso e in tutto il complesso del libro non si ha che chiarezza e serieta,

E peccato che quest' uomo sia scomparso dalla scena del mondo; la

scienza poteva aspettarsi da lui grandissimi risultati, poich6 raramente

gli uomini grandi sanno accoppiare scienza e modcstia, duo qualita

che non mancavano certo in Paucie e per cui seppe iiumortalarsi non

solo fra i suoi, ma fra tutti quelli che amano il sapere.
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Sulla riproduzlone della a Hydromystria stolonlfera » Mejer.

Nota di A, Bottinl

Le prime notizie intorno a c^uesta Idrocaritacea americana si devono

k Meyer, (1) che e T autore del genere e della specie. Ma la sua dia-

gnosi era fondata sopra Fesame di esemplari secchi, e quindi non riusci

interamente completa ed esatta; vennero fuorl altri botanici, e clii
i

prendendola per una pianta nuova , la ridescrisse brevemente con

nomi diversi,(-2) chi la confuse col Limnobhim Spongia,{^) e chi, non

ammettendo il genere Ihjdromystria, la mise in un genere differente. (i)

A sciogliere questo imbroglio ha contribuito non poco Rohrbach,(3)

che ha avuto anche il merito di denotare con maggior precisione alcunl

caratteri fiorali; piii tardi il periodico « Gartenflora » (6) ripubblican-

donc la descrizione che aveva data Karsten, 1' accompagnava con una

figura d'insieme rappresentante anche i fiori fomminei, figura che disgra-

ziatauientG e inesatta in alcuni dettagli;ora poi di recente Ascherson

e Gurke,(7) dovendo fissare il posto che compete al genere Hydromystria
nella partizione della famiglia, lo hanno caratterizzato "on una frase

breve ma pero accurata. Questo per ci5 che rlguarda la morfologia

sistematica; quanto poi a studii di altra natura, bisogna frugare a

buono nei periodici per trovare qualehe eenno anatomico o fisiologioo

su qualehe organo della Hydromystria stolonifera; e tuttocib che c'e

di pid importante, consiste in un recente e breve lavoro di DanHner(8)

(') Meyer, 1. c, p. 152-153.

(») Jala,nhicea repens La Llave et I.exarza, 1. c, fa^c. 2, p. 12-13. - Trinnm
bof/otensis Kar,ten, 1. c, p. 424-425.

O Chatin, I. c, p. 10. .

(') Lintnobhon stoloniferum Grisxbach , 1, c, p. 5()G. - Limnobiin.i sp.
Baillon, 1. c, p. 95.

(') Rohrbach, 1. c, p. 56, 81, 87-88, 103.
(•j Regel, I. c.

O Ascherson »nd Gcerke, 1. c, p. 247, 257.
{") Dammeh, 1. r.
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sopra alcuue particolarita di stnittura e di ufficio dclle foglie e delle

radici. Si vede quindi die intonio a questa pianfa c' era senipre di clie

esercitare la pazienza di uno studioso.

Quando il prof. Arcangeli mi suggeri di occuparmene, non mi passava

neppure per la mente di fare un lavoro esteso; ma piii tardi, incorag-

giato da una circostanza che accenneru quanto prima, mi vcune la

voglia d'ingrandirlo e di renderlo quasi una monogi^afia, cosicch6 mi

vidi costretto a dedicaro una parte distinta agli organi vegetativi, ed

un'altra agli organi riprodultivi.

Ora la prima non stara molto a coraparire, ma la seconda avanti di

esser compita, richiedera ancora del buono. A que^to ritardo ho voluto

rimediare in parte colla presente noterella, che 6 nata nei modo che

ora racconto: si sa che in America Y Hydromystria pu6 anche esser

dioica, ma comunemente e monoica; invece nelFEuropa media e del

Nord, non produce che fiori femminei. Per esser sincere non posso tacere

.che nel 1878, Bouche(i) ne presentava alia Societa dei Naturalisti di

Berlino alcuni esemplari monoici; ma i rcsoconti non ce ne fanno

conoscere la provenienza; e bisogna dire assolutamente che fossero

stati importati d'oltre mare, se si pensa che dei botanici, (2) e per di

pill di Germania, lianno asserito ultimamente che in Europa V Hydro-
m _

mystria non ha mai prodotto che fiori femminei. Ora siccome neirOrto

botanico delF University, di Pisa da un certo tempo si coltiva questa

pianta, e non solo vi prospera a mcraviglia, ma ogni anno si ricopre

di fiori femminei, di fiori maschi e di frutti; io, sebbene occupato

intorno agli organi vegetativi, ho potato gii fare alcune osservazioni

anche sugli organi e sulle fnnzioni della riproduzione, e cosi passerb

ad esporle dopo aver detto due parole della parentela della specie e

del suo aspetto generale.

I generl Ilydrocharis , Limnobium ed Tlydromystria costituiscono
w

nella famiglia delle Idrocariiacee il piccolo gruppo delle Stratiotoidee-

Idroqarilee. (3)

(') BOUCHE, 1. c.

(*) Dammer, 1. c, p. 5. — A?CHER80N uiid Gt'ERRE, 1. c, p. 242 e 257

(^) Af^CHERSON und GUKKKK, 1. c, p. 257.
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Per quanto si sa, (i) il primo di questi geiieri conta 2 specie, TZ/y-

drocharis niorsus-ranae e V ^' asiaiica ; il secondo una sola, il

Lhnnohiwn Bosci; il terzo 2 o 3, \ Ilydromystria (Tlijdrocharella)

echinosiyoray? V IL (Limnobmm) Sinclairii , e T-^. stolonifera che h

r unioa specie del gencre clie sia coltivata in Europa. Questa 6 nativa

deir America iutertropicale dal Messico al Paraguay, dove s'incontra

nelle pianure in seno alle acque dolci lentamente scorrenti, e profonde

probabilmcnte non piu di un decimetro. Dalla grandezza della pianta

fino al sue modo di vegetare in cesti fitti ed intrecciati, dalla forma

tozza e coutratta dei fusti fino a quella a rosetta dei ciuffi di foglie,

dairaspetto degli stoloni cilindrici e rigidi, fino a quello delle radici

a cordicelle lunghe e pieghevoli, aggruppati in un fascio intorno ai

nodi, tutto arieggia pia o meno la no^ivdi IL/drochar is morsus-ranae.

S'intende che a scendere ai dettagli, le differenze forse supcrano le

somiglianze; non posse estendermi sopra di ci6, ma, a modo d'esempio,

le dimensioni della Ilydromystria ^ elfettivamente sono un poeo pii\

piccole; le radici, invece di fluitare liberamente, preferiscono di stare

piantate colla punta nel fango; le foglie primavevili lianno il picciolo

assai breve, lembo ovale e provvisto, nelki pagina inferiore, di un grosso

e singolare apparecchio di natazione che le fa galleggiare; al contrario

lo estive sono, la maggior parte, emerse, e allora su de' peduncoli

lunghi appariscono tanti lembi elittici e laminari, drizzati in aria quasi

vertical monte. Queste due sorta di foglie, Bosc (-^) le aveva gia indicate

fino dal primi annl del sccolo ncl vicino Limnohhim Spouf/ia; ma di

foglie caloi-5ie nella Hydro imjstria nessuno ne parla.

Quest' anno qui in Pisa lianno cominciato a spuntaro il 12 giugno
t

c a due, a quattro, a piu al giorno, in un momento lianno preso il

predominio sulle altrc. Se Dammcr(''^) non le cita, vuul dire clic nel-
jr

r Europa media e del nord, non arrivano mai a forniarsi, com'eanclio

0) Bentham ct Hooker, I c, p. 452-453. — Ascherson und Guerke, 1. c, p.

^5"^' — Comimicazione epUtohu-e del prof. Aschersox, in data 4 Ottobre

O Hammer. !. c
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dei fiori femminei; e la ragiono mi parte che debba consistore nelVin-

sufficiente calore di quelle contrade; tanfe vero che an^hc in Toscana,

quando e che le uiie e gli altri si formano? Appunto quando la tcm-

peratura e niolto elevata. Perb anclie da noi le prime 2 o 4 foglie di

ogni rosetta galleggiano sempre, qualunque sia la stagione in cui si

sviluppano; ma questo si puo. spiogare coirazione deiracqua, che

esercitandosi su delle piaotine tenere e senza vigorc, impedisco che

le foglie diventiuo emerse,

Nel nostro Orto Botanico teniamo le piante in pien* aria dai primi

di aprile alia fine di novembre e ne ritiriamo una parte in serra calda

nel resto dell' anno; precauzione che fu affatto inutile I'anno passato,

pcrch6 anche all' aperto sorpassarono felicemente tutto Vinverno, non

ostante che la temperatura scendesse parecchie volte sotto lo zero, e

e per pochi momenti anche fine a 7'^ c. Prosperano benissimo nella

melma ricoperta da 4-8 cent, di acqua lentamente scorrente; in prima-

vera crescono adagio, ma basta che si affacci il caldo perche acqui-

stino subito un vigore straordinario.

Molte rosette portano tutto e due le sorte d' infiorescenzo, maschili

e femminee; altre non nc portano che una, ma sono attaccate per

mezzo degli stoloni alle rosette di sesso diverso; piante dioiche se ne

vedono di rado. Ogni rosetta puf) anche avere piii infiorescenze maschili

pill infiorescenze femminee, ma non perb nella stessa ascella fo-

gliare. A tenere le piante molto fitte e a farle un po' patire la siccit^,

aumenta a vista d' occhi la produzione dei fiori; collocatele invece in

un ambiente largo e sempre coperto dall' acqua, vi si estcnderanno

liberaniente air intorno, vi diventeranno robuste quanto volete, ma
4

dei fiori ne daranno ben pochi; mettetele a galleggiare in una vasca,

e probabilmente non otterrete neppure un fiore. Si vcde che e vero

anche per VHydromijstria quelle che dice Schenck (*), cio6 che la

rigogliosa vegetazione neir acqua, pare che porti con s6 V arresto della

fruttificazione e la riduzione dei fiori.

Ecco qui altre osservazioni di quest' anno: I fiori femminei prece-

(^) S<:nKNK, (24) 1. <\, p. :122,
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dono di alcuni inosi i fiori maschi , cosicclie una parte rimangono

sterili. Nelle serre se ne videro qualcuni fino dai primi di aprile;ma

di questi non ne terremo piii conto. AH' aria libera comparirono sol-

tanto un mese piii tardi; da pochi che erano, crescendo a grade a

grade eon una certa rapidita, invasero presto tutta 1* ajuola. II prime

fiore maschile invece sboccib all' aperto il 25 di giugno; due ne sboc-

ciarono il- 26 e altrettanti tutti i giorni segucnti fino al 2 luglio; il
4

20 del mese erano gia fitti come i fiori femminei. Anelie per tutto

r agosto continuo una bellissima fioritura; poi, a cagione di una sic-

(uta troppo spinta, comincio a calare; ma fu una cosa passeggiera, giac-

che ripiglib quasi subito e prosegui con pieno vigore fino a tutto

settembre.

Tanto le infiorescenzc maschili quanto quelle femminee sorgono nel-

r ascella delle foglle ordinarie, generalmente accanto ad una o piu

gemmo vegetative. Sopra un brevlssimo scapo si trova una spata so-
F

miglianie ad un cartoccio appuntato, la quale sporge sul pelo del-

r acqua colF apice fino a meta, ed e formata da due brattee membra-

nose e sottili, screziate di rosso sopra un fondo quasi ialino, Tuna

delle quali ricopre co' suoi margiui quelli dell' altra.

Questa spata che comuuemente e lunga Ic, ma nelle vecchie infio-

rescenzc maschili alle volte ancbe 2c., include spesso delle gemme

vegetative indipendenti da quelle fiorali; e tanto fra gemma e gemma,

quanto neir ascella delle 2 brattee contiene seinpre delle sqiiamiilae

intrafoUaceae
,

(i) o in altri termini, dei tricomi U
w

vano anche nelle infiorescenze delle altre specie della famiglia (-) e

nelle loro gemmo vegetative. Dentro alle spate della Hydromyslria

,

voi li vedetc solitarii od appajati, lunghi non piii di Hum., laminari,

ma a contorno variabile tra il lineare, 1' obovato e rovato, composti

di un doppio strato di cellule vescicose e ialine, ripiene di grosse

gocciole rifrangenti, ricchissime di tannine. Schenck (3) accennando
a questi tricomi nelle gemme vegetative di piante diverse, niise fuori

(') Irmisch, ]. c, p. 177.

O AscHERSON and Gurke, 1. c.
, p. 241.

(') Schenck, (25) 1. c, p. 10.
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r ipotesi clie dovessero avere un uffizio protettivo; e aveva ragione.

Per me, ncl caso nostro, quel loro umore astringente proteggc le

tenere infiorescenze contro la voracita dei gasteropodi acquatici. Certa-

mente se fossero soli a faro quest' uffizio, npn vorrei star garante per

i bocci dei fieri; ma siccome ci sono anche le brattee delle spate o

le prefoglic dei fiori femmino die rigurgitano di tannine, cosi la loro

difesa e completamente assicuruta. Quebta effieacia delle sostanze tan-

niche a teuer lontane le cliiocciole dalle piante, 6 stata dimostrata da
r

Stalil; (<) quelle sue esperienze %\x\\^ JTydrocharis sono proprio deci-

sive; io le ho volute ripetere sulla Ilijdromyslria e ho ottenuto i me-

desimi risultati.

In ciascuna spata maschile sono contenuti 3 fieri peduncolati, uno

mediano che ne prolunga il ganibetto, e due laterali, di qua e di li,

neirascella delle due brattee; alia base d'ogni peduncolo poi si attacca

una prefoglia bratteifarme la quale involge e protegge il fiore allorche

e in boccio. Molte volte non accadono complicazioni ulteriori; ma altre

Tolte invece, ciascun peduncolo ramificandosi ripetutamente verso la

base., produce pin tardi e uno dopo Taltro 2 nuovi fiori, col loro pedun-

colo, colla loro prefoglia, eguali ai primi in tutto e per tutte. In que-

sto caso la spata racchiude 3 piccole infiorescenze a simpodio di 3 fiori

Tuna. Queste piccole infiorescenze sono afl"atto norniali nel Limnohium

Spongia ('^), e si ritrovano non di rado, ma pid seuiplicizzate, anche

xieW^. Hydrocharis morsus-ranae (•^). Rohrbach ('•) che le pot6 studiare

sulla prima di queste due specie, dove giungono a 4 fiori ciascuna, le

riconobbe di natura scorpioide; non so quindi se sia per disavvertenza

che Van Tieghem (^) le chiama cime elicoidi. Tanto nella Hydroclxaris

quanto nella Hydromyslria^ s'6 vedulo un memento fa che non hanno

piu di due rami per ciascuna, e siccome, per decidere fra un simpodio

scorpioide ed uno elicoide, dei rami ce ne vogliono almeno tre, non

(«) Stahl, 1. c, p. 32-30.

(') Rohrbach, I. c, p. 81.

(') Rohrbach, 1. c, p. SO.

() Rohrbach, I. c, p. 80-8

L

(') Van Tieghem, 1. c, p. 1536.
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c'e che I'analogia col Limnobium che permetta di giudicare a quale

del due gimpodii quelle infiorescenze si devono riferire. Nelle spate

maschili delk Ilydromyslria Meyer (i) era arrivato a coatare 5 fiori;

Rolirbach (2) si limita a dire che generalmente non ne contengono piii

di tre; per tutti gli altri autori, non esclusi i recenti (3), tre e il loro

nnmero massimo, E chiaro che queste asserzloni peceano d'inesattezza.

Quando il fiore maschio e mature, si eleva neiraria sopra uno snello

peduncolo lungo 4 c, e del diametro di 1 mm., gracile, mobilissimo e

quasi del colore del crlstallo, ma un po' verdiecio supcriormente. Ad

un\iltGzza variabile,qiiesto peduncolo mostra sovente una strozzatura,

ossia una specie di fenditura in traverso che da una parte ne interrompe

la continuita, ed il cui scope e, se non erro, quelle di rcndcrlo anclie

piu mobile, come fra poco vedremo. II calice ha tre scpali ellittici col-

Tapice arrotondato e un po'incurvato a cappnccio, dei diametri di 6

per 2. 5 mm., teneri,' bianco verdicci, e macchiettati di antocianiua.

La corolla 3 petali lineari colVapice acuminato, lunghi 1 c., larghi

1 mm., delicatissimi, e di color bianco vitreo un poco appannato. L an-

drocco poi consta di 3 verticilli trimeri ed alternanti, disposti a distanza

attoruo ad una colonnetta ccntrale che si eleva di 2 mm. sul piano

d'inserzione della corolla. I 6 stanii dei 2 vertitilli inferiori si com-

pongono di un filamento di 0.5 mm., che sostiene un' antera di 2.5-3 lam.,

lineare oblunga, colle due loggie ravvicinate verso T esterno del fiorc,

e con un connettivo molto espanso sulla faccia ventrale e che alia

sommita termina in un'api^olo. La deiscenza fe laterale estrorsa. H

polline, giallo, liscio, globose, 6 del diametro di 32-40 y- Nel terzo
*

verticiliu, ossia ncl piu alto, non si trovano che 3 staniinedii, tenen,

biancastri, lineari lesiniformi, circa il doppio piii piccoli doUe antere.

Qui in Pisa gli stami fertili di ciascun fiorc sone sempre G; in America,

chi dice che siano 6 ('*), e chi dice che possano salire a e a 1^ P^^

0) Meyer, 1. c», p. 153.

(*) ROHRBACH, 1. C, p. 81.

(') AscHERSOx und GuRKE, I. c, p. 257.

(*t Meyeh, I. c, p. 1.52. - La Llave ot Lexar/a, 1. c, p. 12. - Kab^te>,

h o., p. 424, — Rkgel, 1. r., p. 105.
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rag-giunta di 1 o 2 verticilli (i). Ultimaniente 6 stato pure asserito che

i verticilli fertili variano da 3 a 5 (-); ma questo poi dubito che non

sia cho una svista.

Da principio ogni spata femmlnoa contiene seinpro un sol fiore pe-

duncolato. Moltissiine infiorescenze non escono mai da questo stato di

seniplicita; ma in tante altre invece, lungo il peduncolo del fiore, presso

la base, appariscono succossivamente altri 1-2 fiori peduncolati riuniti

a simpodio ed avvolti ciascuno in una piccola spata bifolia. Questa

pluralita di fiori nelle spate femminee della Uydomyslria nessuno fin

qui Taveva citata. Anche nelle altre Idrooaritacee e un caso rarissimo,

di cui hanno dato esempio la Slratioles (^) ed una volta soltanto il

Limnohium Spongia ('*).

II fiore feniminco mature 6 sostcnuto totalraente od in parte fuori

dell'acqua da un peduncolo netto, cilindrico, verde screziato di rosso,

diametro di 1-1.3 mm., e di una lungliezza variabile col variare del

pelo dell'acqua, da 5 mm. a 22. II calice si compone di 3 sepali supein

simili a quelli del fiore maschile, rovesciati airinfuori o arrotolati

nello stosso verso con una tale precisione da parere tante volute. La

corolla manca. Segubno, contrapposte ai 3 petali, 3 coppie di stami-

nodii collaterali, lineari lesiniformi, non suporanti 2 mm. in lungliezza,

delicati e biancastri. L'ovario e infero, uniloculare, oblungo un poco

rigonfio ncl mezzo, e dci diametri di 22 mm. per 0; liscio alia supcr-

ficie e di color verde con poche riiaocliiolinc di antocianina; composto

di 6 carpidii uniti pei raargini e portanti 6 placcnte parietal! pochis-

simo prominenti. Gli ovuli salgono in media a 2 dozzine; sono ortotropi,

provvisti di due tegumenti, ed attaccati ad un funicolo grosso , ma

lungo quanto basti a permetter loro di prendore quella direzione vaga

qualunque che torni^piii utile acciocche riempiano csattameute la ca-

vita deir ovario- Manca lo stilo. Dalla sommit^ delFovario irraggiano

(*) RouRBAcn, ]. c, p. ><1, — Gki KBACH, 1. c, p. 506. — AscHERSON und

GuRRE, 1, c, p. 257.

O Van Tieghem, 1. c, p. 1530,

^^^ NOLTE, I. C, p. 21. — ROIIRRACH, 1. C, p. 01. — ElCHLER, 1. C, p. 95.

(*) HujHARn, 1. r., p, \VX
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in direzione orizzontale o patente 6 stimmi nastriformi bianco verdicci,

profondamente'divisi fino presso la base in duo segraenti eguali linear)

appuntati, tutti ricoperti sulla faccia interna dalunghe papille o meglio

da brevi peli collettori unicellulari. L'intero corpo stimmatico ha il

diametro di 2.5 e., e rassomiglia ad una stella a 12 punte allungate.

In tutto il tessuto di quest' organo abbondano del piccoli cloroplasti

globulari e di colore sbiadito.

Poche parole sulla struttura Jei fiori. Nei loro peduncoli si trovano

:

una epidermide di cellule rettangolari, sprovvista di stomi; un jpoderma

di 1-2 strati senza meati, nel quale stanno immorsi circolarmente tutt'al-

rintorno, e a distanze approssimativaraente eguali, 5-8 fascetti vasco-

lari; un tessuto lacunoso che arriva fino al contro deir organo e il cui

aspetto nolle sezioni trasverse e quello di una rete composta da 4 o

pill cerchi concentrici di maglie ellittichc, le quali limitano altrcttantc

grand! lacune e sono formate da lamine cellulari di un solo strato;

nel secondo o nel terzo cercliio di qucste maglie, 3 grossi fasci con-

duttori disposti a triangolo. II tipo di struttura h sempre lo stesso in tutti

quanti i peduncoli, ma la consistenza b molto pin gracile e delicata

in quelli dei fiori masch. Le brattee, le prefoglie, i sepali e i petali sono

percorsi per il lungo da alcune sottili nervature subparallele, clie con-

tengono delle tracheidi elicoidi, si anastomizzano di rado lungo il loro

cammino, ma si riuniscono ad ansa air estremitS. Nelle pareti delle

antere c'e, sotto all' epidermide, un solo strato di cellule grandi e

provviste di quelli inspessimenti anellato-reticolati clie sono tanto co-

muni nelle piante piii differcnti. E singolare che questi inspessimenti

mancliiiio affatto nelle antere della ILjdrocharis (*). Le pareti deH'o-

vario mostrano una struttura molt6 simile a quella che avrcbbe il pe-

duncolo del fiore se fosso cavo nel centre. Epidermide affatto compagna;

poi 2 strati ipodermici eon una corona di 12 fascetti vascolari; poi la

zona delle lacune, composta di 4 cerchi di maglie tanto piii schiacciate
#

quanto piii sono interne e traversata, a distanze eguali da 6 grossi

fasci che provvedono d' innervazione i funicoli; finalmente 2 strati

0) ROHRBACH, 1. c. p. 84.
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senza moati, de' quail il piii interno tappezza tutte le cavita deirovario

e specialniente suUe placente sporge in tante papille. II funicolo om-

bellicalc contiene 1-2 serie di sottili tracheidi elicoidali che si arrestano

bruscamente alia base della nocella, senza espandersi nei tegumenti.

Ciascun tegumento ovulare comprende 2 strati. II micropilo poi invece

di esser formato , come nella Ili/drocliaris (-), dal solo tegumento

esterno, risulta dall' esatta sovrapposizione deU'esogtoma aU'endostema,

ci5 che d&. origine ad un lungo canale micropilare. L'antocianina che

macchia in rosso gli organi fiorali, si trova sempre in cellule paren-

chimatiche ordinarie, dove isolate, dove riunite a gruppetti, sparse qua

e la senza ordine apparente. NelF epidermide nianca.

I fenomeni di sbocciamento e d' impollinazione fino ad ora erano

rimasti sconosciuti (3).

(Coniiniio.)

RoHRBACH, 1. c. tav, 3, fig, 54,

(^ ASCHERSON uaJ GURKE, 1. c. p. 244.
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ADDEiVDA AD FLORAM ITALICAM

Note (li Briologia italiana

per Ugo Brizt.

(Cant, e fine^ vedi fasc. V- FT).

II.

Elenco di alcuni Muschi di Lombardia e Piemoiite.

MUSCI VERI

Bott

PLEUROCARPI.

A. Lanipropliylli.

1. Ptilium Crista-Castrensis Sulliv.; Dc Not. Epil., p. 101; Bott. e Vent

Eniim., n, 39, (sterile!).

S. Martino sopra lutra: nelle iDacchie (D. N.). (*)•

2. Brachythecium rivllare (Bruch.) Br. Eur.; De Not Epil, p. HO;
w

f

e Vent. Enum., u, 43, (sterile!).

Fluitans in rivulo secus Acoaiam sub Amoeno (D, N.).

3. Brachythecium plumoslm Br. Eur.; De Not. Epil., p. 120; Bott. e Vent

Enum., n. 55, (fruttifero!).

Valle lutrasca (C), Monte Rosso (D. N.).

4. Amblystegium sarmentosum (Wahlbg) De Not Epil. p. 13G; Bott e \ent

Eniim., n. CO, (sterile!).

In spongiosis al S. Gottardo (D. N.), Sempione (C).

5. Htpnum cuPRESrfiFORME L,; var. filiforme Br. Eur.; De Not Epil., p. ^^ ?

I

Bott. e Vent Eniim., n. 113, (frnttiforo!).

Ad rapes sub Bieno versus Santino (D. N.).
*

fi. IIypnum incurvatum Schrad.; Bott e Vent. Enum., n. 121. — PUujioOie-

cium De Not Epil., p. 191, (fruttifero!).

Ad truncos Juglandis prope S. Antonio di Biono. (D. N.).

0) La lottera C. indica il raccoglitoro G. Cuboni e D. N. De Notarls,
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7. RH.vriDosTEGTT'M DKMiiscM Do Not. Epil., p. 182; IJott. e Veat. Eniim., n

122, (triittiforo!).

Sii un masso arenaceo P.-histoso ia fondo alia Valle cli Riono (D. N.).

8- Plagiothecium denticulatlm L.) Rr. Ear.; De Not Epil., p. 188; Bott

e Vent. Euum., n. 132, (sterile!).

Rupi umido prcsso Santino alia strada per Bicno. (1). N.}.

9. Climacium dendroides L.) Web. e Mohr.; De Not. E])!!. p. 200; Bott, e

Vent. Enuiu., n. 143, (sterile!).

Monto Rosso 'Lago Maggiore) (C/ ; Valle Intrasca (D. N.).

10. Pylai?^ea polyantha Schreb. ; De Not Epil., p. 208; Bott e Veat Eiium..

n. 150, (fruttiferal^^.

Appie di un gelso nelle montagne di Pallanza, Agosto 1873 (D. N.}.

B. Thuidiacei.

11, Thujdium tamariscinum ;H. Br. Eur.; Do Not Epil., p. 231: Bott e

Vent, n. 100, (sterile!;.

Valle Intt-asca ^Lago Maggiore) [C); ia sylvaticis ad Acoaiam propc Mia-

sino TD. N.).

turn (H.) L,; Bott e Vent Emim., n. 170, (fruttifera!).

In sylvis ad Strcsam (D. N.),

233. — jP. recof/ni-

13. Thujdium abietcnum (L.) Br. Ear.; De Not Epil., p. 233; Bott e Vent
Enum., n. 171, (sterile!).

Campagna d'Unchio ;D, N.) Valle Intrasca, (C. .

14. Myurella julacea (Will.) Br. Eur.; De Not Epil. p. 240; Bott e Vent

Enum,, n. 178, (sterile!).

Valle Vigezzo (D. N.). >

15. AxoMODON ATTENUATUS (Scliieb.) Hiiben; De Not. Epil., p. 250; Bott. e

Vent Enum., n. 188, (fruttifero
!
).

_ Y

Campagna di Biono (D. N.),
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ACROCARPI.

A. Stegocarpi

I. TAENIOCARPI

16. Philonoth calcarea Schimp. ; De Not. Epil., p. 256; Bott. e Vent. Eiuim

n. 191, fruttifera!).

Sempione: Agosto 1878 (C.j.

17. Philoxotis fontana (L.) Bi'id. Bryol. univ.; Do Not. Epil., p. 256; Bott

e Vent. En am., p. 192, (sterile!).
I

Lungo i ruscelli presso il Calandro, al Margozzolo (D. N.).

18. Baktramia Halleriana Hedw. ; De Not. Epil., pag. 262; Bott. e Vent

Kniim., n. 196, (fruttifera!).

Val Malenco in Valtellina fD. N,).

19. Bartramia ithyphylla Brid.;De Not. Epil., p. 265; Bott. e Vent. Enuni.,

n. 199, (c. fl. syn.}.

Al Sempione presso TOspizio (D. N.), presso Cossogno (C),

20. Rhabdoweisia fugax Br. Eur.; De Not. Epil. p. 283; Bott. o Vent. Eniioi.,

n. 216, (fruttifera!).

Via a Cossogno sal muro a secco dal ponte al nialino di Moschina (D. N.).

21. Orthotriculm AFFiNE*Schrad.; De Not. Epil. p. 317; Bott. o Vent. Enuni.,

n. 224, (frattifero!),

Macugnaga (Val Anzasca , sui frassiui (D. N.).

22, Orthotrichum lejocarpum Br. Eur.; Do Not. Epil., p. 317; Bott. e Vent.

Enuni., n. 228, (fruttifero!).

Trobaso: sulle querci (D. N.},

23. Orthotrichum tenellum Bruch.; De Not. Epil., pag. 310; Bott. c Vent.

Emim., n. 239, fruttifero!).

Renco: sui pioppi D, N.).

/
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24. E.NCALYPTA co.NTORTA ^Wulf. Ljiidbg ; Bott. Vcul. Euuui.. n. 24. — E.

streptocarpa HeJw.; De Not. Epil., p. 321, (sterile I).

Sui muri campestri presso Trobaso 'D. N.\

rr. HOMOCARPI.

25. PoLYTR[GHOj FuRMosLM Hodw.; Do Not. Kpil., pag. 321; Bott. e Vent
Eriiim., n. 254, (pianta c. f. m,\

:^Ionte Rosi^o (Lago ]\laggiorG\ Ap:osto 1878 C.\

26. PoLYTRiCHUM PiLiFERUM ScUreb. ; De Not. Epil., pag. 355; Bott. e Vent,

num. n, 255.
L

Cabiana di Trobaso (D. N.;.

Oss. Forma minima, sterile, conipatta.

27. PoLYTRiCHUM JUMPERiNUM Wild.; De Not. Epil., pag. 334; Bott. e Vent.

Enum., n. 256, (fruttifero e c. f. m.).

Moate Rosso Lago- Maggiore), Agosto 1879 (C. .

28. PoGONATUM LKMGERUM (L. P. B. ; De Not. Rpil., 1). 338: Bott. e Vent.

Enum., n. 250.

* MAJOR Boulay. Muscin. do Franc, 1884, p. 191).

In Somproaio supra Ho>spitinm D. N. ;
* Macngna^ra in Val Anzasca, AffOi

1878 fC.\

R..^l0

29. PoGONATiM nam;m Nok) p. B.; Do Not Epil., pag. 310 Rett, o Vent
Enum., n. 201, (sterile!).

In ericetis supra Trobaso., D. N. .

30. Catharinea undclata (L,j Web. e Mohr.; De Not. Rpil., p. 343; Bott

e-Vent. Enum, n. 263, fruttifcri! .

Ripa in cima alia salita di Unchio, 10 Ottobre 1872 'D. N.': Vall^ Intra*»ra

Agosto 1(S78 'C.\
1 ti

31. DiPHYsciLM Kouo.'.iM L.- .Molii". : De Not. Rpil.. p. 349: Bn(t. o Vent

Enum.. n. 207, rfruttiferoll

Su un muro pre^r^o Co.s.sogno, Agosfo 1S73 1). N.^.

t.i. \ralj}i(jhUi Miiuo IV, vol IV.
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32. TiMMiA AUSTRiACA Hedw. ; Rryol. Earop. IV, Timm. 7 tab. H; De Not.

Epil, p. 350; Bott. e Vent. Enam., 208, (fruttifera!).

Sill Senipione. Lgt Gagliardi (in herb. D. N.).

33. M.vruM UNDULATUM L; De Not. Epil., p. 357; Bott e Vent. Enum., n. 271;

(fruttifero
!
),

*

Strarla da Bieno a Santino.

34. Mnium cuspidatum Hedw; Do Not. EpIL, p. 300; Bott e Vent Enum. u. 276,

(fruttifero con fi. syn!).

Ad pedes arboi-is vetustae in agro trobasiensi (DX),

35. Mnium punctatum (Linu.) De Not Epil, p. 302; Bott e Vent Enum.,

n. 278, (con caps. imm.).

Valle latrasca (Lago Maggiore) Agosto 1870, (C.)

36. ^ifML-M HORNUM L. ; Do Not. EplI., p. 364; Bott. e Vent. Eaum., n. 281,

(sterile!)

Pareti di nua fossa presso Roucola.

37. Bkvum p-eudotriql-etrum (H.) Schw.; De Not. Epil., p, 390; Bott e Vent

Enum., n. 302, (fruttifero!).

Sempione (D. N.) , Macugnaga in Val Anzasca insierae con Philonotls cal-
F

carea Schp. (C).

38. Brvum capili.are L. ; De Not. Epil., p. 394 ; Bott. e Vent. Eattm., n. 30G:

>-ar. CLSPiDATUM. Schimp. (fruttifero!)

Rupi e muri lungo il lago fra Strcsa e Baveno (D. N.).

31). Bryum alpincm Huds.; Lian.; De Not. Epil., p. 404; Hott. e Vent. Enum
n.- 319, (sterile!).

Ad nipes humidas secus torrentes in Val Intrasca (D, N.).

40. Brvl'm filiforme Diks; Bott. e Vent. Eniini. , n. 328. — Webera julacea

De Not. Epil.
, p. 41G, (sterile!).

Vallo Intras^oa (Lago Maggioro) Agosto 1879 (C),
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41. Webera anxotina Schw. ; Do Not. Epil.
; ]). 421 ; Bott. ^. Vent. Plnum.

,

-n. 338, (fnittifera!!)-
/

Monte Rosso, presso il ponto di Pallanza (D. N.).

42: Wkbera carnea (L.) Schp. Coroll. ; Do Not. Epil.
, p. 4-22: Rott. e Vent

Kuum. , n. 341, (piaata coii fi. m.).

Presso Coa-sogao (C).

43. Leptobrycm PVRtFORME L,j Scliimp.; Do Not Hpil., p. 4:U; Botl.e Vont.

Enum., n. 34G, (futtifero).
F

Paroti dclla roggia dietro roJificio del Maiigaiio presso Intra 'D. N. .

44. Meesea trichodes (Dill Lian.) Spruce; Juratzk. Laubmoo.sfl. v. Oesterr.

Ung., p. 317; Bott. e Vent. Enum., n, 341*. — M, uliginosa Hedw,; De Not.

Epil-, p. 439.

Val Malenco (\^altellina) (D. N. e Gibelli in herb. not.).

45. Fissir>EN9 DECiPiEN^ Do Not. Cron. ed Epil., p. 470; Bott e Vent. Enum.

,

n. 378, (fruttifero!)

Valle latrasca sopra Ramcllo al j)i-imo ponte D. N.', Mulini di latragna [C).

46. DicHODONTiuM PEELL'ciDUM (h. Scliiuip ; Do Not Epil., p, 3S9; Bott. e

Vent,, Enum., n. 380, Yruttifcro!)

Discesa del S. Gottardo verso Airolo T). N.)

47, ToRTULA TORTuoSA Ehrh; De Not. Epil., p. 556; Bott. e Vent. Enunr..,

n. 450, ;fruttifera!).

Su un uiasso erratico: Campaguole al Monte Rosso. (D. N.), -

48. ToRTULA INCLINATA Hodw, ; fil. in Web. e Mohr. Beitr, 1, 123; De Not,

Epil. Briol. ital.
, p. 558; Bott. e Vent. Enum. ciit Mitsch. ital. , n. 452.

Barbula Schwagr; Renauld in Rev. Bryolog. 1782, p. 91, (fruttifera!)

Preglia: presso Doniodossola (D. N.).

40. DiCRANOWEi.uA CRiSPULA Lindbg.; Bott. e \Q\\i, Eaurn.; u. 4S4. — ^Yeisui

Iledw. , De Not.. Epil. , n. 595, (sterile 1}.

CoUe del Dries (Alpl centrali) (C.) ,
presso Intragna 'D. N.

.
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50. GYMNO-iTOMiM cuRviROSTRUM (Elm) Hedw ; De Not. Epll.
, p. 002; Bott. e

Veut Eiuim., ii. 499, (fruttifero [).

In Sempronio (D. N.).

51. DiCRANUM U-NDUtATLM P:hr ; De Not. Epll., p. 615; Bott. e Vent. Enum.,

n. .502, ;fr-uttiferoj.

Alia :Motta di Unchio verso Trobaso D. N.',

52. DicRANELLA SQUARR03A Schp. ; De Not.. Epil., p. G42; Bott. e Vent. Ennai.

,

n. 525, (sterile!).

Ad i-iviilos in niontibus ad Verbanum piopro il Calandio. 1873.

53. Camfy'lopus atroviren-s De Not. (Syllab.) Epil., p. G42; Bott. c Vent.

Eaura., n. 5.36, (sterile I).

Rupi umide pres.so S. Maiia in Val Vigozzo , con Amiraea petrophila Ehr.

(D. N.) 1872.
y

54. Bmndia acuta (Huds.) Biyol. Ehr.; Bott. e Vent.; n. 544 ; — ."^V?/^^Wa De
Not. Epil.

, p. 653, (fruttifera!).

Riipi umide pi-esso S. Maiia in Val Vigezzo," Settombre 1872 ',D. N. , Malini

di Intiagna, 1879. (C.

55. Trematodon AMBiouui (Hedw.) Hornsch; De Not. Epil. Briol. ital., p. 663;
Erbar. crittog. ital., Ser. l\ n. 212; Bott. e Vent. Enum. crit Musch. ital. n.

554, (fruttifero!).

Val di Bieno (D. N.).

56. Raccmitrilm canescen.s (H.) Brid ; De Not. Epil.; p. 671; Bott. e Veut.
En urn, n. 56, (fruttifero!;

Val di Tore (C.;, Cabiana Trobasola (D. N.).

57. Racomitrmm Acrcn.AUE (L.) Brid.; Do Not. Epil., p. 077; Hott. e Voiit.

,

n, 567, Truttiforo!;. .

Sopra Unchio, ad viarn di Cossogno D. N.).

58. (}RiMMiA elatior Br. Eur. Do Not. Epil.
, p. 685 ; Bott. e Vent. Enum.,

n. .587, (Rtnrile!].

Sopra una rupo prosso la fonte di Comerio in Val Intrasca (D. N.).
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50. GrimmLv commutata Hub.; Do Not. Kpll.
, p. (WO; Bott e Veiit. luiuin.

,

n. 594, (sterile!).

Ad rupeB prope S. Silvestro in Valle Vigezzo D. N.).

60. NoTARiPTA iTALiCA Ilamp. in Bot. Zeit. 1837, Ptychomitrum pusillu}n

Br. Euv. ; De Not. Epil., p. 723. — P. ijlyphomitroidcs 'Bals. e Do Not) Bott.

e V^nt. Enum., n. 607, (fruttifera ! .

Sii una scheggia di masso crratico in an muro campostre a $ecoo presso

Bureglio, dalla via di Ramello.

01. Tetraphis pellucida X.) Hedw.; De Not. Epil., p. 725 Bott. e Vent. Enuin.,

a. 008, (fruttifera!;.

Presso Bergamo ^Rota.

Oss. Eseniplare deir Erbario Rotcano osistonte tra i Muschi Notarisani in-

leterminati.

B. Schistocarpi.

.62. Andraea petrophila Ehr.; De Not. Epil., p. 740; Braithw. Brltb. Moss-Fl

p. 6; Bott. e Vent. Enum., n, 630, sterile 1
1

•

Rupi umide presso S, Maria in Val Vegezzo, iasicme con Campi/lopus afro

virens De Not. D. N.

.

SPHAGNI.

03. Sphagnim palustre (Park Lindbg ; Bott. e Vent. Enum, Sph. 1 'sterile !;.

Rupi umide presso S. Maria in Val Vegezzo (D. N.) Montcrosso (C).
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III.

Nota di alcuni Muschi del dintorni di Osimo (Marche).

PLEITROCARPI.

A. Lamprophylli.

1. Rhynchostegium Ri^ciFORME Nock) Bi'. Eur.; De Not. Epil. p. 71 ; Bott.

Vent. Enuni. n. 6, (sterile!).

Fosso del Camposanto vecchio.

e

2. RiiYNCiioSTEGiLM coNFERTUM [Dicks^ Br. Rur. ; De Not. Epil. p. 72; Bott. e

Vent. Eniim. n. 8, (fruttiforo!

.

Fosso del Camposanto vecchio.

3. Rhynchostegium wrRALE fNeck) Br. Eur.; De Not. Epil. p. 72; Bott. o Vent.
Enum, n. 10, (sterile!),

Sui muri noi dintorni di Osimo.

4. RHYXCHOsTEGirM ciRCiNN.vTrM (Brid.; De Not. Epil. p. 78; Bott. e Vent.
Enum. n. 15, (fruttifero!^.

Sulle lauru urbane di Osimo.

5. Rhynchostegium te.vellu.m Diks; Br. Em-.; Do Not, Epil. p. 75; Bott.
f^ Vent. Enum. n. 11, fruttiferol.

/

Sui sassi al fosso del Camposaato vecchio. •

6. BRACHYTnEcicv RUTABCLUM (L.) R. E.; Do Not. Epil. p. 100; Bott. c Vent
Enum. n. 41, ( sterile !),

Colli di S. Stefano o fosso del Campo Santo vecchio.

w

7. Hypntm cupke siforme (L.) De Not. Epil. p. 170; Bott. e Vent. Enu
n. US, (.sforiir.!).

^ul troiico di una rpicr^ia lungo In via di Offagna.

ni
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1

8. HoMALOTHECiiM ^ERicEiM L. Br. Euf. ; Dc Not. Epil. p. 203; Bott c Vent.

F-iiura. n. 145, (sterile L
Mura urbane di Osimo.

9. Chyphaea heteromalla H.; Brid. ; De Not. Epil p. 218; Bott e Vent

Enimi. n. 160, (fruttifera!).

Sul tronco di una quercia sulla via di OfTagna.

10. Leucodon sciuboides (L.) ScUw.; De Not. Epil. p. 221; Bott. e Veat Euuin

n. 163, {fonna nnnorc fi'uttifera!}.

Sul tronco di una quercia sulla via di OfTagna presso S. Stefano.

11. Leptodon Smithii (Diks] Mohr.; Do Not. Epil. p. 2'?2; Bott. e Vent finnm

n. 164, (sterile!).

Sul tronco di una quercia sulla via di Offagna.

B. Thuidiiicei.

12. Anomodon attencatus (Schrcb) Ilubon; Do Not. Epil. p. 250; Bott e Vent.

Enum. n. 188, (sterile!).
+

Colli di S. Stefano.

ACROCARPT.

I. Stegocarpi.

13. Orthotrighvm diaphancm Schrad. ; De Not. Epil. p. 316; Bott e Vent

Enum. n. 243, (fruttifero!).

Sul tronco di una quercia lango la via di Offagna presso S. Stefano,

14, Bryum torqc;escens. Br. Eur.; De Not, Epil. p. 396; Bott c Veal. Enum.

n. 308, (fruttifero!).

Mura urbane di Osimo.

15.4 Bryum ATRorrRPCREr.M Wob. e Mohr.; De Not. Epil. WW; Bott e Vent

Eaiim. 3i:^, ^frn ttiforo!.

.Mara urbane di Osimo.
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16. Bryum argenteum (L.) De Not. Epil. p. 410; Bott. e Vent Eaum. n, 327,

'sterile!'.
J

Mura urbane di Osimo.

17. Bryum juliforme (Solms-Laub.^ Schimp; Bott. e Vent. Eaum. n. 329.

Webara neapolitana De^ot Epil. p. 417, (sterilelj.

Dintorni di Osimo.

18. Webera carnea (L. Schiiiip. ; De Not. Epil. p. 422; Bott, e Veut. Eaum.

n. 341, (fnittifera!).

Colli di S. Stefano.

19. Leptobryum pyriforme (L.; Schirap.; De Not. Epil. p. 434; Bott. e Vent.

Enum, n. 346, (fruttifero!;.

Mara urbane di Osimo.

20. FuNARiA CALCAREA Wahlbg. ; De Not Epil. p. 450; Bott e Vent Enum.

n. 356, ffruttifcra!!.

Mura mbaiie di Osiuo.

21. FissiDExs IN-CURVU.S Stark., var. viridulus (Wils.) Bott. e Vent. Enum.
n. 387, (fruttifcro!)

Fosso del Caiuposanto vecchio.

99
. Trichc^tomum tophacelm Brid.; De Not. Epil. p. 50(5. — Didijmodon Bott

e Vent. Enum. n. 4.50, 'fruttifero!'.

Fosso del Camposanto vecchio.

23. Tortula ambtc.ua (B. E.) De Not. Epil., p. 529; Bott. e Vent. Enum. n.

413, (fruttifera!)

Fosso del Camposanto vecchio.

24. ToRTULA SQi;AM[f;EKA (Viv., De Not. Epil. p. 530; Bott. e Vent. Enum.
n. 415, (fruttifera!)

Fosso del Camposanto vecchio.

2.-). ToRTCLA MAKGiNATA. Ih: Khv. ; Do Not. Epil. p. 532; Bott. o Vent. Enum.
n. 417, -fruttifera!).

^Iiir.T urhano di O.siom.



NOTIZIK 361

26. ToRTULA cuNEiFOLiA Dikr. ; Dg Not. Epil. p. 534; Bott. e Vent. Enum. n,

421, (fruttifera!).

Fosso del Camposanto vecchio. ^ .

27. ToRTULA MURALis L.) Kedw.; Do Nnt p:pi]. p. 530; Bott c Vent. Enum.
n. 423, ^fruttifera!

.

Colli di S. Stefauo.

28. toRTULA UNGuicoLATA (Huds, Roth; De Not. Epil. p. 5(^; Bott. e Vent
Ennni. n. 43G, (fruttifcra!).

Colli di S. Stefano.

29. ToRTULA FALLAX Hcdw; Do Not. Epil. p. 554; Bott. e Vent. Enum. n

444, (fruttiferaf;.

JMura urbane di Osimo e fosso del Camposanto vecchio.

30, DiDYMODON LURiDCS Homsch; De Not. Epil. p 5GC; Bott. e Vent. Enum
n. 458, (fruttiferol).

Mnra urbane di Osin:io.

31. EucLADiUM vERTiciLLATCM (L.) Bp. Eiu\ ; De Not. Epil. p. 599; Bott. e

Vent. Enum. n. 487, ffruttifero!

,

Mura urbane di Osiuio.

32. Weisia viridula (L.) Brid; Bott. c Vent. Enum. n. 495. — "W. controvena

Iledw.; De Not Epil. p. 590, (fruttifera!^.

Mura urbane di Oi,imo, Colli di S. Stefano e fosso del Camposanto vecchio.

33. GvMNoyroMLM calcarku.\i N. et H. Br. Germ.; De Not. Epil., p. fi03; Bott

e Vent, Enum., n. 501, (fruttifero!).

Mura urbane di Osimo.

34. DicRAXEM.A RUBRA Huds.) Lindb|.r; Bott e Vent Enum. n, 520, — 'D.

taria Do Not. Epil. p. 639, (frnttifera!)

Fosso del Camposanto vecchio.
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35, Ctrimmia orbicularis. Br. Ear.; De Not Epil, p, 692; Bott. e Veiit

Eaiim. n. 575, ffrattifera!\

Sui tetti al Camposanto vecchio.

36. Grimmia pulvinata X.j Smith; De Not. Epil. p. 691; Bott. e Vent Enum.
n. 576, (fruttifera!).

Colli di S. Stefano e mura urbane di Osimo,

37. Grimmia leucophaea (Grcv.; ; De Not Epil. p. 707; Bott e Vent Enum
n. 592, (fruttifera!),

Sui tetti al Camposanto vecchio.

IL Cleistocarpi.

38. PLEumoiuM SUBULATUM (Huds.) Br. Ear.; De Not. Epil., p. 731; Bott. e

e Vent. Eiium., n. 163, (fruttifero !)'.

Colli di S. Stefano.

30, Phasccm cu.^pidatum Schreb.; De Not. Epil. p. 736; Bott e Vont Euum.
n. 618, (fruttifero L

Fosso del Camposanto vecchio e colline di S. Stefano.

Roma, i?. Istituto Bofanico, Ayosto 1800.

La Frullania dilatata var. Briziana Massal. (Nuovo Gioru, Hot Ital, vol.
b

XXI, p. ."ilR), nota finora soltanto in una sola localltil nei dintorai di Roma,
fu raccolta fin dairA-o<,to del 1H85 sui tronclu dogli albcri presso Castollamare

di Stabia dul prof. R. Pirott.v, e recentoraente dal pi'of. P. B.vcc.vrim presso

Avellino, sui tronclu degli alberi al Monte Vergino e noi dintorui della R. Scuola

Enologica. In queste ultime localita sembra cho sia molto copio.sa, e che rim-

piazzi quasi interamente la specie tipica, poiche tra i numerosi eaemplari co-

lesuliferi cortesemente comunicatimi dal prof. Baccarim, nessuno appartione

alia specie, tiitti alia var. Briziano, mista in tal-ini con una forma di passa-irio

in cui lo auricole fo-liari tcndono piu o mono ad a?sumere la forma che ca-

rattnrizzn la var. Bri::iaH.u, a trasformarsi ,-ioe in lobuli lanceolati canalicnlati.
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Questa insigne varieta nianca afTatto noiritalia Settentrionale, fu trovata una

sola volta da me nel temtorio finora esplorato della provinoia Romaiia, c noii

e probabilmonto che una forma meriSlonale della diffusisfiima specie tipica.

Ugo Brizi.

Avena planiculmis Schrad. (Fl. Germ. I, p. 381)

yar. fi taurinensis Nob.

Icoa, Schrad. Fl. Germ. VI, fig. 2. Engl. Bot. 30. 2141-2684. Rch. FI. Germ.
F

1, tab. 101.

Nel Giugao del 1889 raccolsero questa specie, uuova per V Italia, i sigg.

Berrino e Ferrari nelle colline di Superga in ua bosco limgo la via che da

Torino mette a Superga stessa.
w

Quantunque lontaaa dai seminati e cresciuta in una seiva, naccjuemi dybbio

che questa specie, comune nella Europa Centrale-Meridionale (Ungheria, Slesin,

Transilvania^ Stiria, Carinzia, Serbia^ Ersegovina) fosse importata a case n^i

colli torinesi.

Comunicai pertanto all' Hackel la mia pianta in un colle mie osservazioni c

n'ebbi in risposta queste parole: lo non posso persuadermi che TA. planiculmis

da Lei Crovata sui colli torinest possa essere « advena » nd a'cdo die essa

vi j^ossa essere statrr trasportata a caso, o a bella pasta, poiche, come io stcsso

ehbi rtd esperhyientare, essa non fruttifica quasi mai e vien coltirnto in moiti

giardini bofanici, Se Ella rivedrd it luogo dove la'su.a pianta fu roccoltn^

La prego di far atfenzione alle'forme di passaggio che potessero esistere fra

essa e TAvena pratensis. Queste forme di transizione sono frequentissim^ in

Serbia e Transilvania, cosicche, fno ad un certo punto^ e lecito supporre che

TA. planiculmis sia derivata dairH. pratensis.

li prof. Hackel mi fece osservare altresi che i saggi raccolti nei colli tori-

nesi concordano in tutto colla pianta pmonima crescente in Moravia eccettb che

pel colore delle spighett*^, che g bruno-violaceo in questa (spiculae variegatae),

montrc i saggi torinesi hanno spighette colorate in verde pallida con bordi

nrgeniin'K Per qucsto carutterc i pacr.*ri torinesi couverrcbbero meglio, ma non

del fiitto, con qu-'lli di S'^rbia.
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lo ho osservato ancoia che anche lo guaine degli esemplari di Superga sono

liscie, meritre nella tipica A. planicidmis di Germaiiia esse soao quasi sempre

scabre. L'Hackel mi avverti che le forme di passaggio tra YA, planicidmis e

YA. pratensis L. , frequeati ia Tran:3ilvania, presentano guaine ora liscie, ora

scabre. Aache la larghezza dclle foglie varia in Hmiti assai ostesi e varia con

essa il grado di schiacciamento delle guaine stesse.

lo ho ripdrtato quindi la pianta teste raccolta nei dintorni di Superga quale

varieta della tipica A. planicuhiiis Schrad.

Finalmente il prof. Hackel aggiunse nelle sue osservazioni che « Triniiis (in
I

Mem. Ace, St, Petersburg Ser, VI, vol, IV, p. 27 (1836) ritiene Ih. plani-

cuimis una varieta delVk. pratensis L.; che anche TA. alpina degli autori In-

fflesi (Smith. Engl. fl. 1. p. 1C5) ha guaine- scabre^ mcntre TA, alpina di Koch

le avrebbe liscie ».

La pianta di Superga nei Colli Torinesi verra qnindi cosi designata

:

Avena planiculmis Schrad. Fl. Germ. 1, p. 331

var. P Taurineyisis Nob.

« Vaginis glaberrimis, spicuUs pallide virentibns marginibiis scarioso-ar-

gentcis > Hab. In Collibus Taurinensibus prope Superga. 1889 leg. Berrino et

Ferrari.

In quest' anno raccolsi di nuovo la bella pianta nella stessa localita, ma per

quanto io abbia cercato e ric^rcato, non mi venne fatto di trovare la minima

traccia di A, pratensis. A giudicare dalla localita dove I'A. planiculmis fu rac-

colta, si pu6 dire che certamente ossa non vi fu importata, ma che probabil-

mente vada poco a poco scomparcndo, poiche riuscirono pur vauc le ricerche

intese a trovarla in altri boschi vicini.

Pott. S. Belll

Torino. R. Istituto Botanico, 8 seiteuibre 1800.
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Piccola Cronaca

E moi-to a Loudi-a E. Williams, fondatpxe'ed editoi'c dell' « Orchid Album »,

distinto conoscitorc delle Orchideo tropicali.

II Prof. F. Lamson-Scribner e stato nominato Direttore della Stazione

Agraria Sperimcntale di Tennessee.

Al Laboratorio di Biologia vegctale in Fontalaebleau, teste aperto, e stato

nominato il Dott. Leon Dl'Ffour come Vice-Direttore.

II Prof. C. TBerg , insegnante di Hotanica o di Zoologia all' University di

Buenos-Ayres, e stato nominato Direttore del Museo di Stona Naturale di

^Montevideo.

II nostro collaboratore Dott. H. Conventz, Direttore del Museo Provinciale

di Danzig, Iia ricevuto dal Ministero dell" Istrirzione il titolo onorario di

Professore.

E moi-io \V. H. Baxter, nolo botanico, gia ispettore delVOrto botanieo di

Oxford.

II Dott. M. We^termaier di Bcrliiio ha acccttato il posto di professore di

Storia Naturale al Liceo di Freising.

II Dott. Karl Fritsch si e stablUto come libero docente 'di Botanica airUoi-

versita di Vienna.

Al posto del defuate Prof, De Baer, air Universita di Groningcn , e staio

chiamato il Dott. J. W. Moll,

E morto il Dott Charles C Parry, noto botanieo americano.
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ANNO IV. MALPIGHIA VOL. l\\

Sulla riproduzione d'ella c( Hydromystria stolonifera » Meyer.

Nota di A. Bottini.

(Confiniiazio7ie e fme. Vedi il Fascicolo YTI-VIII).

\

Ecco qui i risuitati dello osservazioni die ho fatte durante tutta la

fioritura. Aiiche nella Ilydromi/slria^ come nel Liiunohtuni Spongia ('),

6 regola generalo die del fieri di dascuna spata masdiile iion se ne

apre mai piii d' uno per giorno. Basta sorvegliare la fioritura per con-

Tincersi di do; ma se ne puo avere una mczza riprova anclie In un

modo diverso. Osservate una di quelle vecchie infiorescenze maschili

die continuano a svilupparsi da un pezzo, e non sara raro il caso die

voi yediate penzolare fuori della spata i mozziconi di 3 peduncoli, avanzi

dei 3 primi fiori; drizzarsi nelTaria un quarto fiore, aperto da pocLi

moment! ; e rimanere impiattati nella spata 5 altri fiori tuttora in

boccio; esaminate ora quest! bocci e i loro peduncdletti, e non ne

troverete mai due clio siano sviluppati allostesso grado. II fiore masdiile

die e vicino ad aprirsi si riconosce entro la spata dal suo pedicello

pih lungo di quelle degli altri fiori. In questo stato 6 tuttora una pal-

lottola chiusa, che lascia vedere distintamente la estivazione em-

briciata del calico, e mediante una sezione trasversa andie qudla

valvare della corolla. Verso le 7 della mattina il peduncolo si 6 gia

allungato alquanto ed 6 uscito fuori della spata, ma non ha die un terzo

tutt' al piu la meta della lungliezza deflnitiva; il fiore lia incomin-

ciato a disdiiudersi e colle sue foglioline erette rassomiglia ad una

coppa subtrigona largamente aperta alia sommita, nella quale le 6 an-

(») Bosc, 1. c. , p. 397.

2t. MalpUjhia awno IV, vol. IV.

\
V
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tere aperte da pochi momenti cominciano a versare una parte del pol-

ling A quest' ora delle 7 nclla quale ha luogo rantesi, i petali sono
9

appena piii lunghi dei sepali, le antere sono quasi sessili , ed i due

verticilli staminali molto ravvicinati. Verso uiezzogiorno il peduncolo,

dopo esser cresciuto in sole 5 ore niente meno che 2-2.5 c, ha rag-

giunto la sua lunghezza eompleta; contemporaneamente anche i petali

si sono allungati del doppio, e da eretti che erano, rovesciandosi in

fuori, sono divenuti pendenti; i filamenti e I'androforo sono cresciuti

del pari e le antore si sono trovate allontanate Tuna dalFaltra. Ormai

il polline e completamente sx)arito; ed il fiore non avendo pin ragiono

di esistere, secca sollecitamente e poi casca insieme al peduncolo, che

pih meno presto b strappato dal vcnto o corrotto dall'acqua. Tutto

questo avviene nello ore precise che ho riferito, soltanto nel periodo

della gran fioritura, ossia durante il massimo caloro della estate; fino

circa alia nieta di luglio, i fenomcni posticipano di duo ore; e quindi

Tantesi ha luogo verso lo 9 antimcridiane, e rallungamento del pe-

duncolo termina solo due ore dopo mezzogiorno. La fugacita dei llori

maschili e stata pure avvertita nel Limnohium Spongia (*)•

Al momento dcirantesi i fiori femminoi sporgono dair acqua con

tutto I'ovario o almeno con tutti gli stimmi e si trovano pronti a ri-

cevere il polline.

Nulla (II pid facile, fra tutti i caratteri fiorali della Ilydromystna,

che ricoiioscer quelli die servono alia dieogamia; una semplice occhiata,

e si vcde che sono i scgiienti: Fieri feniniinei immobili, sottostanti a

(]uelli maschili, con superfici stimmatiche grandi e papillose pelose,

sporgenti liberamcntc al di fuori dei 3 piccoli pezzi del calice; fioi-i

maschili con parccchie (G) aiitere, con polline abbondante, liscio, ed

asciutto, organizzati in maniera da esscro facilmcnte scossi dal vcnto.

Questi caratteri sono precisamcnte quelli delle piante aneniufile (2). I

fieri femminei dell' ILjdrom^/strla, in grazia della lore posizione c dei

lore 12 lunghi rami stimmatici del tipo caudalo-miosuroide, (a) disposti

(') Bosc, 1. c, p. 397.

(-) Delpino, 1. c, p. 188 e scg. -- Schenk, 1. c, p. 12-13.

C) Delpixo, 1. c, p. l'J5.
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a Stella orizzontale, raccolgono molto facihnento i granolli di poUinc

che, come ho veduto coi mioi proi)ri occhi, fino dairantosi al miniino

urto al piii piccolo niovimcnto deiraria, volano via in forma di

nuvolctte dai fiori maschili. Ora si riflctta un istantc che subito dopo

rantesi il pcduncolo dei fiori maschili crcscc li per li a dismisura e cho

lungo com' 6, snello, sottile, leggerissimo e iiidebolito piu su o piu giii

da una intaccatura profonda, acquista una mobilita cosi grande che un

nulla basta a tenerlo agitato, e poi sfiilo chiunqne a non convenii'o

che Timpollinazione, mcdiante il vcnto, non si trovi complctamente

assicurata. Questa estrema mobilita del pcduDColo, che 6 appunto il

carattere primario del prescnte tipo anemofilo, la i^itroviamo pure nol

tipo penduUfloro di Delpino ('); pero fra i due tipi c' u una diffcreuza

notevole e cioe che mentre nel tipo pondulifloro i fiori eiondolauo dal

loro ganibo, ncl tipo della Jhjdvowijstria invece vi stanno drizzati
r

sopra. Sono carattcri anomofili secondarii Tallungamento dolTandroforo

e dei filaiuenti che rende piu facile al vento di invcstire le antore da

tutte 1g parti, e I'allungamento e il rovescianiGnto dei petali che fanno
w

cadere dal fiore quel po* di pollino che vi si trovasse tuttora sopra.

Ma oltre ai caralteri anemofili posiliri ce n' e poi un coniplesso di

nefjativi consistenti nella mancanza assoluta di tutte quelle disposizioni

che nolle pianto zoidiofile sono coordinate ai sensi della vista, del

gusto e delVodorato dei pronubi. Infatti i fiori maschili della Hydro-'

myslria, sono cosi minuti e di un colore bianco verdiccio cosi poco

appariscente che a mala pena si avvertono; degli odori e delle glandule

nettarifcre poi non ce n' 6 neppur Tombra in nessuna dcUe due sorte

di fiori.

Per quanto abbia spiato le mille volte Tandamento della impollina-

zione da quando hn luogo Tantcsi fino alia totale scomparsa del polline,

non ho niai veduto che sui fiori accorressero degli animali, C e solo

tra gV insetti una piccola specie di Emitteri appaiHenente al genore

ApJiis la quale, qui da noi, in nuuiero prodigioso d'individui, invade

tutte le parti vegetative della planta e nc succhia I'umore. Questi

0) Delpino, 1. c, p. 1U7-1W
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piccoli insetti si portano di (j^anJo ia quando anclie entro i tiori

masehili, e ci rimangono impollinati; e siccome qnalphc rara volta pas-

sano aucora sopra gli stimmi,.non pu6 escludersi che in via eccezionalo

coopcrino alia fecondazione. Ma soltanto in via eccezionale, perclio

quando non bastasse tutto quello che ho detto sopra, le loro abitudini,

il modo ne] quale si nutrono e Ja poca mobilita che possiedonu (le

gcnerazioni osservate lino a tutto agosto erano apterc) escludono af-

fatto che possano fare normalmente 1' uffizio di pronubi.

Che rimpollinazione della Hijdromyslria sia effettuata dal vento

anche in America, non ci pn5 essere dubbio ncssuno. Se questo accade
r

da noi, figuriamoci se non deve accadere in America, dove i fiori

masehili lianno una struttura anemofila aiicor piii perfetta. Questa mag-

gior perfezione prima di tutto consistc nel mai^j^rior numero dediOO*^* AAV-tXlAVi V V.V.Q

stami, i quali da per fiore, come sono sempre da noi , 1^ possono

arrivare, sccondo taluni, a 9 c a 12; secondariainonte consiste in

questo, che di quando in quando, I'androforo diventalungo anclie piii

di 1 cent., e i verticilli fertili degli stami, si trovano portati a gran

distanza reciproca, con molto vantaggio per la dispersionc del polline.

Yeramente che Tandroforo possa accrescersi tanto, e una supposizione

che faccio lo, ma una supposizione fondata, perche si avvera di quando

m quando nel vicino Limnohium SpQngia.{^}

Nel piccolo gruppo delle Stratioloidee Idrocarilee due genori sono

anemofili: il Limnohium e X Ilydromy^lvia; nel (erzo genere, V Hijdro-

charis morsus-ranae 6 specie entomofila. (2)

Avvenuta la fecondazione nell' Hydromyslria slalomfera, il pedun-

eolo del fiore femminoo si allunga alriuanto e si curva ad arco aH'ingiii.

portando I'ovario sott'acqua ove si compie la maturazione. II 2 di

agosto molti fiori femminoi fecondati si riconoscevano chiaramente per

tali dal peduncolo lungo ed inarcato e dall'ovario un po' tumefatto;

I'll dello stesso mesa i frutti avovano la meta del volume definitivo;

il 28, i due terzi. La maturazione completa avviene.in ottobre e a

quell' ora le spate sono corrotte.

(') Bosc, 1. c, p. 397-398 e tav. 33, fig. 2-3.
-'

Richard. I. c, p. 35.

(') Delpino, 1. c, p. 187. - ScuE.NCK, (24) 1. c, p. 330.
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Sappiamo gia che in una infruttesccnza si possono trovare da 1 a 3

frutti, lo sviluppo dei quali h successivo. Ciascuno 6 portato da un

peduncolo solido ripiegato ad U rovesciato e lungo fino a 22 mm.,

della stessa struttura che aveva durante la fioritura, salvo Taumento

in volume avvcnuto negli elementi. II frutto fe una bacca pendente,

uniloculare, ellittico piriforme e ottusa alia cima, dei diametri massimi

di 12 per 4 mm., di color verde sporco, di consistenza sugheroso

carnosa, spesso bitorzoluta alia superficie, per la sporgenza dei semi

dei quali b interamente ripiena. Quello che ho detto dianzi della

struttura del peduncolo vale egualmente per la struttura del peri-

carpio.

Dei semi, a sezionare un frutto in traverse, se ne possono incontrare

fino a 7; a sezionarlo pel lungo, se ne possono incontrare fino a 15.
+

Stanno sospesi ad un funicolo molto grosso, in dirczione vaga, ed

hanno forma ellittica leggermente obovata, con un apicolo pronunziato

alia sommita, dovuto alV accrescimento della sporgenza micropilare
-

della primina. Nel loro tegumento si ritrovano ne pii:i ne meno dei 4

strati che costituivano i 2 inviluppi deH'ovulo; ma mentre 1 2 strati

deirinviluppo esterno (primina) si sono accresciuti e modificati profon-

damente per costituire il vero tegumento del seme, invece quelli
*

deirinviluppo interno (secondina) sono rimasti compressi e mortificati

in forma di due sottili foglietti, de' quali non avremo piii da occuparci.

Lo strato piii esterno del tegumento vero e proprio consta di cellule

grandi, cilindrico subprismatiche, parecchie volte piii lunghe che larghe

e impiantate col loro diametro maggiore in direzione normale alia

supcrficio. La loro membrana k grossa, cutinizzata e gialla in tntta la

faecia interna contigua al secondo strato, e in poche striscie nastri-

formi molto anguste, le quali scorrono diritte e ad intervalli eguali
r"

di cima in fondo alle pareti longitudinali, per assicurarne la solidita e

la forma; tutto il resto della membrana, cio6 la massima parte, con-

siste in un velo bianco ialino, assai sottile, elegantemente ondato in

traverso. Questo, col contatto dell'acqua, si dissolve, e si converte in
^

una mucillaggine che rigonfia enormemente; e allora di tutta la parete,

solo gr ispessimenti cutinizzati rimangono attaccati al seme come tanti
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brandelli. Nella sua celebre memoria sullc Idrocarilacee ^ Ricliard(i)

lia indicato e figurato qncsti brandelli nel seme del Limnobiiim Spongla;

egli non ne riconobbe la vera natura, cosa che gli accadde per altre,

parti del tegumento; ma uessunO se ue pu6 fare mcraviglia percLe e

da sapere che Richard fu costretto a stud i are su degli esemplari secclii

di erbario. La piii piccola qiiantita d'acqua 6 sufficiente a deformare

e a sciogliere quasi airistante la parte lalina di quelle membrane; lo

stesso avviene aucora colla glicerina e coiralcool che non siano pei'-

fettan^ente disidratati; e la sostanza mucillagginosa che ne risiilta,

piglia semprc un color biancastro assai trasparente, che non 6 affatto

altcrato ne dal reattivo di Millon, n6 dalla tintura di jodio seguita o

non seguita dalF acido solforico concontrato, Al contrario nel balsanio

del Canada e nella soluzione alcoolica di sublimato corrosive, la forma

dello' cellule si conserva assai bene- Tn tutto lo strato esterno del

tegumento, il quale si estcnde anche al funicolo, modinnte I'azione

del jodo-cloralio, e facile di riconoscere dei prranulini amilacoi globu-
«

lari molto minuti, che abbondauo specialmente sopra il funicolo c sulla

sporgenza apieale del seme. Fra quosto strato e il sottostante ci sono

qua e 1^ dei grandi nieati o delle piccolo lacunc costituenti un sistema

.lereatore che piio avcre importanza nel proccsso della germinazione.

A riflettore poi che il frutto e marcescciito e che la disseniinaziono

ayvicne sott'aoqua, risnlfca chiaro che uno dogli uifizi ell questo strato 6

quello (li favorire la rottura del pcricarpio mcdiante il gran volume doUa

mucillagginc che si forma tutt' ad un tratto appcna un po* di acqua sia

pcnctrata nel frutto. II secondo strato del tegnmento k> coniposto di cel-

lule piatte, varie volte piii piccolo di quelle del primo strato, subpolie-

driehe irregolari vedutc di fronte, colla mcnibrana tutta grossa, cutiniz-

zata e sulla faccia esterna granulosa color giallo d'oro. Nolle scziom

trasverso mediane del semo si contann una ottantina di queste cellule,

mentre nello strato che c al di fuori, non se no contano che 30 o 40.

L'embrione h rovesciato e di forma ovale appuntata; non e aceom-

pagnato da all)ume, ma riempie da se tutto lo spazio che sta sotto i

(') Richard, 1. c, p. 34 o tav. 8, fig. G, H.
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tegiimonto. Lo rivestc una epidernilde di cellule policdriclic u parcti

piuttosto robuste, sotto alia quale si trovauo degli elenienti parenchi-

matici ijarimente poliodrici, ma assai piii grandi e pieni zeppi di

granuli d' amido. Come nolle altre Idvocaritacee di acqua dolce, la

Straliotes eccettuata, (') Tasse ipocotile forma col cotiledone un cdrpo

connesso, il quale verso la meta della sua altezza lascia scorgcre la

gemmetta dentro alia piccola fessura laterale della guaina cotiledonare.

Non posso aggiunger nulla sulla germinazione, perch6 a mia notizia

non c stata ancora osservata. Mi resta da tentare se nel nostro clinia

si effettua.

Quello che e stato scritto sugli organi liproduttori degli altri membri

delle Slraliotoidee'Idrocarilee si trova nelle operc citate a pie' della

pagina(-).

Bal GahincltQ boionico della R. Universitd di Pisa. Novcmbre, IS90.

(') AscHERSON und Gukke, 1. c, p. 245.

O AscHERsoN und GiiRRE, 1. c, p. 2-11-245 passim e p. 257. — Bektham,

I. c, p. 175. — Bentham ot Hooker, 1. c, p. 452-453. — Bosc, 1. c. — Chatin,

L c, p. 6-12 e tav. 2-4. — Eichler, L c, p. 94-07. — Gray, 1, c, p. 495. — Le

Maoxjt et Decaisne, 11 cc; — Parlatore, 11. cc. — Richard, 1. c, p. 32-41

e tav. 8-9. — Rohrhach, 1. c, p. 79-88, 103 e p. Ill in nota, tav. 1, fig. 3-6

e 29-43, e tav. 3, fig. 44-r>4. — Schenck, (24) 1. c, p. 330, 348, 350 e 358.
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378 A. BALDACCI

NEL MONTENEGRO

II mio viaggio botanico del 1890
per A, Baldacci ^^^'

Poiclie gli amici mi avovano consigliato di proseguire Ic invcstiga-

zioni attraverso i paesi del Balcano, ed anclie un mio vivo especiale

entusiasmo die mi voleva in quelle regioni per conosccrle meglio, mi

vinsoro iieH'Idea di rccarmi altrovo , alia fine di giugno, nel giorno

29 , mi imbarcai in Ancona col Napoli della Navigazione Gcnerale, e

segLiendo poscia da Zara col Tibisco del Lloyd austro-ungarico giunsi

il 4 luglio, dopo una felice e splondida traversata, ncl porto di Anti-

vari, primo lembo di terra montenegrina. Negli anni passali aveva-

accuratamente percorso tutto f[uesto territorio, ma per la buona messe

di specie raccoltevi, non indugiai a ritornarvi, se non altro per fare

di esso un punto dMntroduzione al mio viaggio e, come al solito, posi

mia dimora nel piccolo villaggio di Pristan-Bar sulla costa. Di qui

incominciai brevi e proficue escursioni che durarono fino al giorno 0.

II territorio di Antivari 6 formate di una rjstretta pianura, sovento

intricata di paludi , tutta circoscritta da alture. A mozzodl essa 6

chiusa da un nucleo di colline chc si clevano a forse 200 mctri , di

costituzione calcarea, sicehfe indarno cercano avcrvi riKOjiliosa vita
C5^C3

quei boschetti di alberi e di frutici die son tanto sviluppati in fvltro

parti e come che sia continuamente battuta dalla bora, un vento im-

petuoso settentrionale cosi ben note ai naviganti deir Adriatico, appena

appena essi giungono airaltezza di un metro. Dalla parte del Sud-Est

questa pianura e compresa dai monti aridissimi di Lisin (1334 m.) e

verso il Nord-Est b continuata dai bei pendii dati dai contrafforti di

0) Con grate animo mi sento in dovere di ringraziarc S. A. il Piiaclpe di

JVloatouegro clio infiaitameato si arlopro e con parole e con fatti a che il niio

viaggio ottenesse un felice risultato.
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M. Rumia (1569 m.) die estolle svolta e (Hi'itta al cielo In sua cimji

bianca dominante il grandiose anliteatro ed ha la sua base copci^ta di

campi e di solve. A Nord questa bella e impouente catena seguita nel

Sutorman e nel Vrx-Suta, sicclic a poco per volta scende ripida-

meate quasi nuda, contornata di precipizii e di rupi fino sul mare a

Spizza.

Per il botanico e nna localitii importantc non niai toccata da ncs-

suno fine alia Bqjana ed a Scutari, e pel viaggiaturc c ancbe piii at-

traenfe perche tutto queir insieme di bianco, di arido, tinto raramento

dal verde cupo dei bosclii c la bella pianura clie termina nel marc,

coltivata a grano, a frumontone, sparsa di vigneti e di orti, con quelle

basse casette isolate, irrigata da canali e con la magnifica cima di

M. Rumia che domina e giganteggia sovrana, si ha uno di quei pa-

norama die, vistl una volta, non possono piii dimenticarsi.

Le mie gitarelle cominciarono appenagiunto e I'ividi subito lo col-

line di Volubitza che sovrastano a Pristan e terminano al faro di An-

tivari. Rividi e r^ccolsi i\ Ehamnus 7^upestris Scop.; Cylhits Weldeni

Vis,; Craloer/m aiistralis Kerner; Centaurea Baldaccii Lev.; sullo

rupi marittime incontrai Iberis tcmbellala L. (questa specie 6 assai

rara in Leyante) ; Rhamnus infeeloria L. ; PodanlJmm Umonifolium

Boiss.; Teucriaai roseiim Boiss.; Stallce dichotonia Guss.; Euphorhia

spijiosa L. ; Gladiolus Illi/ricus Koch.; una specie di Allium di sta-

tura straordinari.t. clie non poiei determinaro, ne mai pin rividi, o

qualche altra buona pianta.

II giorno dopo, di buon mattino e sotto un' aria calda e pesante,

pigliai la via di Spizza, ultima punta dclla Dalmazia; era mia mcta

di andare nel borgo di Antivari che, se non avessi seguito quella via,

disterebbe un' ora circa dalla costa* Lungo le sabbie del mare incon-

trai Malthiola simiala R. Br.; Anlhemis incra*^sata Loish: Ephedra

distachya L. c poscia passato il palazzo che ha quivi il Principe di

Montenegro, mi diressi verso la strada austriaca del confine. — Qui

sono abbondanti il Melilolus neapoUlana Ten.; Onobiychis laconica

Orpli.; Galilea mucronala Pari. — Tutto a un tratto cambia vege-

tazione. Oliveti e vigne da una parte, boschetti continni di Myrliis
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communis L. verso il mare. In mezzo a questa ridente iiatura abita

VOnobrycMs laconiea Orph. ; Puloria calahrica, L. fil. e alcune altre.

Intanto il caldo si faceva sempre piu intenso ed io appunto in quel

giorno aveva ripresa la faticosa vita del viaggiatoro, togliendomi tutto

a un tratto dalla vita troppo comoda e sedentaria dei nostri paesi per

gettarmi anima e corpo ai disagi. Inoltre i primi momenti in cui si

lasciano le persona care e si 6 nella piu profonda solitudine, cammi-

nare a piedi con un discreto peso sulle spalle e eolla speranza di nu-

trirsi male quando s' arriva a casa; tuttocio, dico, sembrava volermi

togliere energia. Ma e bene die nessun ostacolo vinca mai 1' uomo
chesi eprefisso uno scopo; ai disagi ci si pensa li per 11, alia lonta-

nanza della patria si antepone la nobilc idea cho si vuol raiririunKere

e si fa in mode che tutto diventi bello e gradito. Cosi feci io e pro-

seguii per Antivari. Volendo prendere la strada pili corta perdetti

Tuna e Taltra, m' internai per bosehi pieni di rettili o di Ruhus e

quindi il sudore gia grande minacciava di inondarmi. To Io confesso,

i rettili mi fanno paura, siano essi uinani o bcstiali, ed hanno la

forza di vincere il mio sangue freddo die potrei avere anche davanti

ad un vero pericolo. — Riuscii finalmente in direzionc di Antivari, presi

la nuova e larga strada, bianca e polverosa, e pian piano m' avviai •

Ripeto; era piuttosto caldo! Come son lunghe le tappe quando il sole

cocente, la stanchezza, la sete, la monotonia dei luoglii, opprimono il

corpo! Erano le prime privazioni e, in quel momenti mi faceva paura

il pensare ai confini d' Erzegovina e d' Albania, dover andare fin lassii,

al limite ddle nevi eterne, tanto lontano! Voi ridete lettore, ma al-

lora non conoscete il Balcano. La vita d' Africa 6 forso migliore, i)Oi-

ch6 r affrontate preparato. — Verso mezzodi entrai in Antivari ,
un

borgo prima importante , ora ridotto in macerie dall" ultimo e lungo

cannoncggiamento dei montenegrini, e tolta la curiosita ddia gente

coll'entrare in una goslionitza (locanda) mi dissettai ben bene e mi

rimisi sulla strada (i) che va ai villa{rffi di M. Rumia. Cammino per

{'j la tutta la pciiisola balcanica prendono il nomo di stiafle (put in ^«''"-;

anche i sentieri per dove appeaa le capro possono passaio. La sveltczza
dogH
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un chilomet!'o circa sul pendio di una magnifioa gola in cui fe incas-

sato uno dei ruscelletti che scendono dai nionti sovrastanti e in riuc-

sto laogo si ha nno spettacolo dclla natura incantovolc. Sembra di

trovarsi suUo Alpi. La mia meta 6 ad un' immensa rupc dalla quale

sgorga una frcscliissima acqua; qui vive solitario in mezzo alia il/oi/-

kia pelraea Rchb. ed alle Porlenschlayia ramoshsima Vis. la nuova

specie di Galium che rillustre Halucsy voile dedicarmi-

Era gia tardi , il 5 luglio, e non indugiai a ritornare sebbene il

M. liumia mi richiamasse e avessi sommamente desidcrato di risa-

lirlo come avevo fatto V anno addietro, anche solamente per racco-

gliervi il Hieraciiim (/^mnocephalum Oris. Sono dispiacenfe di non

intrattenere il lettore su questa montagna che rhi ha tanto colpito

,

ma dessanon era segnata nel mio itinerario, per cui glie ne domando

venia* Certo e una massa vergine dal lato botanico, come gialo sono

il Lisin e le altre circostanti. Mi premova pero un' altra cdsa» la

Quercus oslryaefolia Borbas; per venire in aluto ad una questiono

sorta in Italia su alcnne forme di questo gruppo di quercia, e siccome

sapeva che gli indigeni la chiamano Izer mandai un uonio presso la

chiesa di Cuk il quale me no port5 quanto n' abbisognavo. A sera

tardi era in Pristan-Bar.

II mlo programma era compiuto colla raccolta delle due nuove specie

Centaicrea Baldaccii Lev., e Galium Baldaccn Hal. — Aspettai

quindi il postale del Lloyd che viene da Corfu, rividi e ristudiai una

forma nana di Salsola Kali L. e la Ballota ricpestris Vis. e il

lunedi mattina, il 7 Luglio, imbarcatomi partii per Cattaro ove giunsi

la sera. Qui per non perdere tempo , ottenuto il permesso dair auto-

rit^ austriaca, tentai una giterella serale nella fortezza della citta cre-

dendo di trovarvi specie interessanti stantc la rupestre conformazione

del luogo, ma le mie speranze furono deluse. Abbondanza d' arbusti

comuni, fra i quali spiccava per i suoi frutti il Rhamnics rupeslris

Scop., un DianlJms, forse il pajnllosus Vis, et P. od il calocephalus

iadigeai nel percorrere le scorciatoie anchc attraverso precipizi inaccessibiU ai

nostri pledi e alia nostra mente, e qualcosa di straordinario.
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Boiss. e Y Aspenda scutellaris Ws. che 6 comanissima in tutti i

luoghi sassosi della Dalmazia meridionale, deirErzegovina e del Mon

tenegro.

Ora cominciava il mio vero viaggio. La notte stossa, a piedi, super

la scalea del Lovcen (la montagna montenegrina che si scorge ap-

pena dentro 11 canale di Cattaro), in compagnia di aiulci, abbarulonai

il marc e presi la via del monti in cui la vegetazione , nei mesi di

luglio e di agosto , e nel suo massimo sviluppo. Non era ancora al-

zato il sole e noi passavamo gia i confini deirAustria a Pracistc dopo

aver raccolto il Bupleicricm diffitsum Lev.; la CalaminUia dalma-

ticay Bcnth. e piano piano guadagnammo con un vento indiavol^o la

strada carrozzabile a 950 metri d'altezza, incontrando sulla nostra via,

oltre a gruppetti di donne e di uouiini montenegrini che venivano

come d'ordinario al bazar di Cattaro, le belle specie di Marnihium

candidisabnum L.; M. apulum Ten.; Mollhia petraea Rohb. (= LilJto-

spermwn pelraeum DC); Edrajanlhus (jraminifolius DC; Genisla

sericea Wulf. QuelF aria pura, quasi gelata , nel nieso tanto caldo

di luglio mi predicova la nuova e salutifera vita che m'aspettava, e

colTontusiasmo della gioventii nel cuore per trovarmi davanti ad uno

dei pin grandiosi panorama del Mediterraneo salivo , salivo ammi-

rando Tincantevole veduta che si svolgeva fra le sottostanti Eocche

di Cattaro e rimnienso mare.

Se fossi state nuovo per il paese, T imponenza stragrande della pit-

toresca natura mi avrebbe domato e certamente non avrei osato fng-

gire di la per cercarc il Durmitor ed il Kom. Ma qnella era la quinta

volta che godevo dello spettacolo e pur non restando dal rimirare an-

cora, guadagnavo adagio adagio la china. Finchc giunsi a Krstac, nl

punto cio6 in cui la carrozzabile Cattaro-Cetinje entra dofinitivamente
r

nella Crnagora: qui mi accomlatai dai compagni e riniasi novella-

anente solo ad esplorare i contorni della localita. La cui natura 6cal-

carea sopra ogni mode, intcrsecata da rnsccUetti che scendono a pre-

• * ' I

cipizio, da caverne e da sassi sporgenti. Vi allignano copiosissuni

Porlenschlagia ramosissima Vis,; Aspenda scidelhiris Vis.; Iliera-

civm Wahhteinii Tausch ; //, stiippeum Rohb.; PJchhwps derjam

t
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Vis. e Stalice canescens Host. — II vento furiosissimo non mi dava

piu pace eJ era cautela ritirarsi in luogo piii riparato per tema che

non potessi cadere giii dalle rupi ; entrai quindi in una piccola bet-
r

tola yicina ed acquictato il primo appettito con pane e rachia {aoiina-

vite ottenuta con varie specie di piante). seguito la niia strada.

Alio sboceo dclla scorciatoia che abbiamo avuto fin qui sullacarroz-

zabile di Cetinje s'incontrano le prime case del villaggio di Vrba che

diponde dalla Kapelania di Njegos, altro villaggio a mezz'ora di cam-

mine.

Tutto questo luogo e un altopiano fra i M. Lovcen a Sud e Ma-^

vraljnik a Nord; natura scmpre calcarea, orrida, dcsolata. Si vede del

frumento coltivato nelle fessure delle rupi ! Sorpasso velocemente que-

sta parte e vado a Njegos ove gli aniici mi aspettano da molti giorni,

ma sgraziatamente vi giungo senza trovare nessuno di mia conoscenza

essendo i capi andati tutti a Cetinje per salutare Y ultima volta Y a-

mico, Teroc Bozo Martinovic vigliaccamente assassinate il giorno prima

sulla piazza di Cetinje da un mcrcenario qualunque.

Nel Chan (*) di Njegos (na vsh polja) prepare Imiei appunti e le

mie raccolte, alio quali aggiungo tosto la Nepeta niida L.; una specie

di Cenlaurea assai affine alia deitsla Ten.; un CarJ?^?^^ ed una forma

di Quercns (gruppo Cerris) e passo il resto dclla giornata vagabon-

deggiando per la campagna,

Njegos 6 un povero e grande villaggio tutto sparse per la lunghezza

di un chilometro e piii. Alia sua punta occidentale termina col ricor-

dato paese di Vrba e alTorientale col villaggio di Bugi-do. Presente-
i

niente merce il vivo commercio con Cattaro va progredendo, ed alle

case coperte di paglia e mal costrutte subentrano altre di forma e ar-

chittctura niigliore. Posto a 900 metri dal livello del mare, il sno clima

6 freddissimo nelF inverno per Timpervcsare della bora e delle nevi

(') Chan e parola turca e significa gostionitza, cioe locanda. Sovente e una

niisera capanna in cui il viaggiatore trova rachia e caffc. pane di frumcntonc

o di avena o di segala, raramcute vino e qualche uova. La dentro si dorme:

10 preferisco pero il letto dei prati ed il soffitto datoini dal bel cielo di Ic-

vantc.
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che giungono ad altezze iucredibili; nella state c fresco e semi)ro de-

slderato, I suoi abitanti, Teri montenegrini, prendono nutrlmento dalla

. carapagna che tutto intorno lo circonda e dai pochi campi sparsi pel

monti vieini, ottenendone abbastanza cercali, quanto ve n'ha di bi-

sogno pel mantenimento del villaggio. Cio tolto iion rimanc che la

squallida montagna, semprc uguale, bianea, ealcarea! I/indigeno stenta

la vita in questi luoglii in cui natnra fu per lui tanto matrigna e fu

invece tanto larga di tesori pel botanico: qui la flora niontana e rigo-

gliosa e bella e seguita colla importante siibalpina del monti di Lov-

cen, uno dci gruppi pih pittoreschi e pin rinomati di tutto il Mon-

tenegro.

II Loveen collo sue due cinie piii alto di Jezerski vrh o Stirovnik

(1723 ni.) si inalza maestoso e tetro dal marc Adriatico (coste del

Canale di Cattaro) c tocca Cetinje, una .gran mole adunquc che pu6

avere uno sviluppo di venti cliilometrh La due cinie ricordatc sono

nude brulle, ma le loro basi hanno praterie e campi, i loro dossi im-

mense forcste di faggio, le piu belle o piii grandi che si trovino nella

Katunska nahija (provincia) e le doUuie sono, sebbcne piccolissime

,

frequentemente coltivate.

Questo masso e abbastanza conosciuto dal nostro lato. Non solo

Pancic venne quassu, ma tutti quei botanici che arrivano fino a Cat-

taro o a Cetinja non mancano dal farvi una scappata, sicch6 difficil-

mente potri ancora avere qualche tesoro scientifico ignoto. Pure, come

dissi gi&, le dolline ncirimmensita delle sue cime piu basse sono nu-

merosissime e chl puo averle percorse tutte? Del resto una fermata

di un paio di giorni non puo portare che vantaggio ed io misi in

pratica Tidea di rivoderlo.

Trovato il mio caro amico Capitano Sava P. Radonjc mi intosi con

lui per andare a passare un paio di giorni nci suoi katuni (^) e,

combinata ogni cosa, la sera di giovedi 10 luglio partimmo.

(') Katuni^ parola serba, significa quel luogo ove i pastori nclf estate yen-

gone a porre lore dimora per pascolare il grogge, formando a tal uopo delle

capanne (Kolibe) di Icgno o di paglia. I katuni soao quasi seaipre in localita

alpiae o subalpino.

i

1
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Ci dirigemuio quinJi verso i kaliiai di Dolovi, ove appnnto il Ra-

donjc ha una sua capanna. Dapprima si rifa la strada carrozzabile di

Njegos fino a Krstac, qui si prende la montagna por un sentieruzzo cho

esiste nel pendio del monte e die va alle diverse capanne del Lovocn.

Inoontro i primi osemplari di Senecio Visinnianiis Pap. ; Ilieraciam

sluppeum Rchb. e VhicetoxkuDi nivale Boiss. i quali ultlmi vivono

in grnppetti numerosissimi o in mezzo ai boschi o suH'orlo della via.

La quale k sempre bella, quantunque la salita sia faticosa;ai duelati

s'aprono foroste di faggio illuminate gia dalla luna e 1' ora tarda ml

vieta di csplorarle. Prosegiiiamo a passo vcloce, arriviamo ai grandi

kaliini, beviamo una racliia chiaccherando con un' avvenente monta-

nara («) e finalmente a notte piuttosto tarda siamo giunti in casa del-

I'amico, accolti dai suoi pastori e dal latrato dei cani die sono a

guardia delle greggie (2). Una cena di montagna ci ristora e quindi

un letto di fo^lie di faggio mi fa addormentare.O"^ v.* "^DD

La mattina per tempo siamo pronti per una escursionenegli alto-

piani di M. Lovcen, e siccome la mia compagnia poco si cura, come 6

naturale, di raccolte botaniche , cosi io vado formando 1' avanguardia

finche rimango solo soletto nelle belle praterie di Dolovi. Incontro in-

teressanti specie montane, fra cui spicca sovente il Senecio Visia"

nianics Pap. e la Linaria pelo-ponnenaca Ilddr.; poi Saxifraga Ai-

zoon L. ; Paronychia Kapela Kerner.; Stadce canescens Host; Sal-

via verlicillala L.; Arum orienlale M. B. ;
pivi in avanti raccolgo

Rhamnns alpinus, L.; Rosa glandulosa, Sibtli.; Nepeta nuda, L.
;
e

(») Per chi nol sapesso il tipo montenegrino e forte e bello. II maschio ha

portamento marziale, rcso ancor piii imponente dal suo ricco o svelto niodo di

voi5tire.

La femraiiia ha un tipo di bcllezza montanina, rohusta e fecoada. Awezza

como Tuomo di cui e indivisibile compagna alia lotta per la vita ia im paese

che ha pochissimo lisorse, pure ha conscrvato forme abboixdanti e nel Levante

e considerata fra le piu belle doiiue.

Q) II cane da guardia o da groggie che vive in Montenegro ha ereditato

moltissimo del tipo lupino da cui proviene. Lo sguardo, la voce, la poca do-

mesticita, la statura fanno di Ini una voia vixii^ tipica che non ho mai potato

incontrare altrove.

25. McapigJiia, anno IV, vol. IV.
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alcuni esemplari solitari di Cerasiliim gyandiflorum W. K. : Genlula

sericea Wulf.; Trifolium PigncoiUum Vis.; Chysanlhemum cinera-

riaefolium Vis. — Verso sera ci aspetta nolle sue capanne una cara

conoscenza, e sicconie manteniamo la promessa, oolgo T odcaslone per

salire il colle Trstanik, ma con poco risultato, incontrando solamente

YActaea spicata L.; la Draba aizoides L. e una specie di Sesleria.

II mio compito non e ancora finito; lo Stirovnik chc nonavevamai

salito fin qui, mi fa un tale efl'etto che 'non indugio oltrc pei! esplo-
F

rarlo. E infatti la mattina seguente, 12 luglio, di buon'ora e in com-

pagnia del jooj), (i) fratello del mio amico, clie mi vuole aocompagnare

lino a Dolovi per insegiiarnii la strata, parte colla fiducia di racco-

gliere un ricehissimo boltino. Lo Stirovnik e un' imponente cinia di

1723 m. d'alte/za, sassosissima o oltrcmodo al)l)ondante di rupi. Si puo

aUaccare facilmcntc nella sua parte Sud-Ovest, la qual cosa io feci da

solo dopo aver laseiato il compagno alia base della montagna. Bellis-

simi cospugli di ViHceloxicitm nivale Boiss. (assai altine al F. ffnlen
m

Vis.) e di Lilhospernmni pelraeam D. C, inerpieati su per le rupi, fanno

un bellissimo effetto. Solitarii gli osemplari di Senecio Vistas ia nits

,

Pap, e quasi stentii in m.^zo a quci sassi mi fanno tosto conoscerc

cssere la vegctazione tutta rupestra. Salgo raecogliondo uninfinita di

Alsine graminifolia L. e di Astragalus angusttfoVtas Lk. poi Cera-

stium grandiflorum\YAi.\ C. gnaphol ioides Fanz; Carex laevis Kit.

e alcune altre forme ancora indeterminate ,»finclie a poco per volta

raggiungo la vetta tanto desiderata. Se fu potjo il bottiuo sperato, tut-

tavia la ricompensa datami dalla snperba veduta che potei godere da

quella splendida cima fu grandissima. Del panorama che s npre Jassu,

per non rammentare uu'infinita Hi nomi di vette o di contrado, diro

semplicemente che 6 sul)lime.

La parte sua salicnte per5, quella die richiamava maggiormente la

mia attenzione, era la splendida mule del Kom ii del Vardar, i cui

(') Pop, in nostra lingua « preto > -- Mi piaco constatare la grande dvfle-

renza chc esiste fra i preti ortodo^sL doi Moatonogro e i nostri. Quclli, se iion

altro, haaiio di buoao duo cose, di sposar-si e di prcdicare dalK altare T amorc

vciso la patria. Due bnlle itrorogativo, invcro.
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giganti di pietra coronati di bianchissima neve, stavaao disposti in

larga schiera davanti a me, e quantunque tanto lontanl , sembravan

tuttavia a portata di mano: fra questi, ma piii lontano ancora, si inal-

zava meravigliosa nella sua eterea bellczza, ravvolto nel candi-lo pan-

neirpriamento dei suoi nevai , la svclta cima del Visitor. Tutto il Lo-

vante era visibile; T orizzonte era cbiaro c nulla vclava chc potesse

fare inipressione, L'Occidonte si perdeva coirimmoiisita del mare: nia

al di la di quelle acque, che formano si smisurata largbezza ,
sapcva

die esisteva una terra adorabile, bcnedctta ; Tltalia lontana. Amezzodi

le lunglie catene dei monti dcirAlbania, ricopcrte ancora di neve e il

lassureiT'riante ]ai?o di Scutari noii si nascondevano; a settentrione le

valli G 1g paUidi deir Erzegovina si estendevano fino ai picdi dcllo

montagne di Bosnia ehe si perdevano fra le nebbie (').

A mezzoffiorno la fame e la sete mi consigliarono di prepararmi
D

alia discesa. Ma perclie avcva raccolto troppo poco mi turbaval'animo

dovcr rifare la strada di prima e quindi ricominciai a dirigermi giii

pel versante opposto. Sui primi passi mi fu facile la via od ebbi agio

di raccogliere al fresco dello rnpi (lualche esemplaredi Viola gracilis,

Sibth.; Dianthus sylvestris Wulf. ; B. calocephalus Boiss. ;
Silene

Reichenhaclni Vis.; Ileliosperma Tommasinii Vis.; Hypericum Ri-

cherii Willd.; Rula divaricata Ten.; Aslracjalits Onohrychis L. (?)

Carex laevis Kit. — Cosi disccndcndo arrivai a perpendicolo di un

altissimo precipizio tanto che,mi crcdetti pcrduto: risalire era inutile

poioh6 il terreno ripidissinio e I'crba asciutta mi avrebbe fatto im-

mancabilmente cadere. Senza perdere nulla del mio coraggio mi le-

vai le scarpc, la giubba e il vascolo e tutto gettai nel fondo. Leggero

e liboro, a passi misurati , e con sforzi incredibili nel tempo di due

ore potevo guadagnare i piedi del precipizio sano e salvo. V'assicuro,

lettore. che non fu Vieve contontezza sfuggirc alia niorte in quella

voragine! Vedevo piante bellissime attaccate a quelle rupi:mi ricordo

di una Polentilla di straordinaria bellezza, ma come avrei potuto er-

(') Raluacci — Le Bocrhc di Cattnro ed i Monteno/rini. Bologna
,
Snc

tip. Azzoguidi, l^^Ci.
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I bolare in quelle stato miserando? La fame e la sete erano sp.arite ad
g

un tratto, rimaneva soltanto il battito celerlssinio del cuore. Cosi stando^

I le cose e pareadomi d'averla scampata per miracolo, girai intorno la|

I montagna e verso le tre dopo il mezzogiorno, in pieno digiuno, giunsi ]

affamato a casa. II pane di fromentone (babanat^a, come lochiamanol

in serbo) che mi fu offerto da un amico, lo divorai senza vederlo.
|

I In questo modo ebbero termine al Lovcen le mio cscursioni. L'alba

I del 13 luglio ci metteva in via per Niegos sotto una pioggia fitta

I fitta, autunnale. Seguiamo la strada fatta nelVandata. Passati i katuni

K di Dolovi le mie scarpe clie avevano orribilmente sofferto sii per le

I rupi dello Stirovnik , si sfasciarono del tulto od ebbi la ventura di

perdere le suole: in qnosto stato discesi a Niegos. Qui mi ferniai flno

al giorno dopo preparando le raccolte del monti e raccogliendo uelle

vicinanze Bupleurum Karyli Vis. ; Bri/onia alba L. ;
Calamintha

I dahnatica Benth.; Salix grandifolia Ser, Feci anche una scappata

I sotto la cima di Jezerski vrh per prendervi, in vicinanza del laghetto,

I Diypis spinosa L. e Hierachtm Schlosseri Rclib. Pui, il dopo mez-

I zodi del 14 luglio, preparato il mio bagaglio, in compagnia del fedele

P Krsto Popovic, del vicino vilFaggio di Dugi-do, e che aveva divisato di

prendere per servo ed amico nella lunga escursione che mi era pre-

llsso di fare, partii per Cetinje.

La piccola e simpatica capitale del Montenegro e troppo nota per-

ch6 mi dilunghia parlarnc. Anch'essa fjrmata di piccole case, ma pu-

lite e ricclie, giace in mezzo ad una ridcnte pianura cl^e fa vjvo con-

trasto coH'orridezza dei contorni, i cui prodotti botanici ebbi gi^ oc-

casione di enumerarc in un volumotto ('). Mcntro passavo il tempo,

ospito del mio fedole amico Milutin Kovacevic, assicurando le raccolte

fatte, alle quali aggiunsi TUia alba L.; Bupleuviuyi variahile Bald.;

Gaaphaliiim PifMein Hater; mi giuns3, per mezzo del distinto signer

Blazo Petrovic, la risposta di di S. A. il Principe Nicola che metteva

a mia disposizione ogni cosa che 'mi fosse abbisognata nel viaggio ai-

rinterno. L'atto mobile e generoso di questo principe lealc c cavalle-

(*) Bilje cetinj?koga polja. Ccfinje, 18H'J,
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resco, clie olti-e airamore ad appoggiarc Ic arti e le scieiize, porta uii

affetto inimenso nlla patria nostra, mi port5 tale fcrma volonta di

proseguiro anche eon maggiore interessamento nell' improsa che sta-

bilii di partirc subito la notte stessa del 17 luglio e colF aniico Bo-

goboj Rucovic di Cattaro, mi niisi in suUa via del Durmitor.

Da Cetinje partli in eccelleiiti condizioni c con un tempo nieravi-

glioso. II Ministro degli esteri, signor Gavro Vukovic e il Metropolita

Mitrofan mi furono larghi di consigli ed appoggi, e grazie a loro obbi,

dal prime, una bella lettcra circolare per tutte le autorita; dal secondo,

una gentile raccomandaziono per i capi del monaster!.

II mio objettivo era Ostrog che dista due giornate di buon cam-

mino da Cetinje, due giornate lunglie e pesanti attraverso T intera

nahija di Katunska andando per Ceklic , Cevo ed Urani-d6. Alle due

dopo mezzanotte del 18 arrivammo al chaii di Bukovitza, sulla car-

rozzabile di Niegos. Rifocillatici con una buona rachia ed un caffe, pren-

demmo a destra per la strada di Ceklic che toccammo sul far del-

I'aurora. Poscia ci sopraffeeo il sole e i suoi caldi raggi non ci ab-

bandonarono piu fino a Jama sopra Cevo. Poco potci curarml de'miei

studi in questa faticosa tappa , tanto piu die non essendo la notte

prima arrivato il Krsto coi cavalli, non avcva preso con me n6 carta,

ne libri, n6 vascolo. I/imprevidenza mia non ebbc ad essere pentita,

giacche lungo questa mulattiera a precipizio non incontrai quasi nulla

che mi paresse degno d'attenzione, i soliti arbusti, fra cui YAcer opii-

lifoUitm Willd. va7\ /om6»n^o5nw Koch o piante erbose fra cui sovente

spiccava il Dianthus inodorm (L.) e Paroni/chia Kapela , Kerner.
4

Giungemmo a Cevo verso il mczzogiorno stanchi , trafelati ed affa-

mati. Questo storico e caro villaggio, teatro di una sanguinosa bat-

taglia coi turchi e culla di S. A. la Principessa Milena, non si Inscia

scorgere che a dieci minuti di distanza. E un villaggio a case sparse

in un' ampia pianura rattristata come sempre dalle stupende roccie e

dal bianco calcare clie ofTre appena appena da vivere agli abitanti.

Una solenne monotonia regnava dappertutto , il caldo soffocante di

* ((uel giorno aveva domato tutta la natura. Cevo, grande sepolcro d'e-

roi, ove sei tu? Le tuc case furono esse tutte abbruciate dalV infe-
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dele e il sangue deTortissiini tuoi conibattenti dissecco forse le tuo

splendide parti? No! Cevo fu sempre un Yillaggio; eppure quclla mi-

sera presonza di csso mi mctteva nel cuore ua gradito pensiero e

sebbeiie sapessi cho difflcilmente a\rei trovato da sfamarmi, tutta-

via riiiiponenza del luogo, teatro di grande valoro, mi faceva passare

Oirni fisico biso^no. Andammo al chan in casa di buona genfe. Man-

giammo pane duro, patate, cipolle e bevemmo uno scarso bicchieve di

vino. Poi riposammo ed alle quattro in marcia su per le scliicne doi

monti infiniti die pongono lor piedi nolla fertile valle dolla Zeta. Yi-

cino alia nuova chicsa di Cevo note alcuni esemplari di Cenfcufrea au-

ranliaca Pancie (da mc confusa colla C Baldaooii Lev.), poi TUia

tomentosa, Monch e, in frutto, la solita Mollhia pelraea Rchb. verso
t

la salita, sulle rupi in viaggio per Jama. Che cos'6 Jama? Un piccolo

e povero villaggio a mezz^ora di sti*ada da Cevo, dicono gli indig^ni.

Ma o fosse la fatica o la scte, fatto sta clie noi v' impiogammo una

buon'ora e mezzo. Jama sta in alto, fra i cocuzzoli dei monti, e Jama

in serbo significa ^ buca, -» in onorc di una sorgente viva, V ultima

fino ad Ostrog, la quale trovasi nol fondo di un crepaocio in cui si

entra col timoro di rompcrsi il collo. Un'aequa fredda come la neve,

una splendida veduta irradiata dal sole morcnte nella cara patria Ion-

tana, i monti di Lovcen, di Rumia, di Krivoscie; piii tardi un po' di

latte, uova e hahanatza (i), nn bel fuoco ed un letto a ciel sereno

di gradito foraggio aromatico nel quale ci gettianio stancliissimi; quc-

sto e tutto il godimento di Jama. Del resto buonissima gente, tutto

amorc per lo straniero. Riieovic non trova il sonno, io invece avvozzo

agli stenti piu del novollo compngno, m' addormcnto placidamente e

non sento ncppure i grossi cani da guardia clio nella notte divina,

orientale, vengono ad annasarci le scarpc. Alle tre siamo in piedi

:

Palba del 10 d fa prosagire nuovi stenti, ma fermi nel nostro propo-

sito proscguiamo per la nuova lappa di Urani-d6 ove dovremo aspct-

(^) Babanatza e il pane dei poveri montenegrini. Fatto di fariua difrumen-

tone cotto Rotto la cencro , figuratevi , lettore, il peso che esercita sul nostro

stomaco delicato occideatilel La babanatza pero diventa un nostro ottinio co-

nosceiito da Jama a Podtroritza: un mese e mezzo di viae:p:io.
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tare Krsto clie nou ci hii anr^ora raggiunti. Uraui-do, a delta seinpro

do^4i indiijciii, dista tro oro; ma noi die possediamo un orologio ed ab-

biamo rospericnza delle strade dcllaCrnagora, calcoliaino die alio, dieci

od alle undici amveremo so i sassi dclla mulatticra non ri giuocano

qualche tiro speciale.

Man mano cho proeodiamo la strada si fa difficile e semprc piii in-

tricata di massi, e sovente aiutandomi ad avanzare coi piedi e colic

inani, mi domando come mai quassii potossoro cogli escrciti invasori

arrivare anche i cannoni. I miracoli , si vcdc , li sapeva fare anclie

Maometto; io, oltre a non curarmi piii di flora, lio un gran proldema da

risolverc; guardare di non piantarmi una punta ncl corpo.

Ancho il 19 e caldo; luglio 6 tremendo ptd viaggiatorc a piodi ,

scarso di cibo e di comodita, per paesi poveri e selvaggi ,
scbbenc

ospitali nel massimo rigore della parola. Passano le tre ore die ci

hanno promosso fino adUrani-do gli abitanti di Jama, passano le nove

dd mattino e ancora non abbiamo nessuna speranza ne di bcre
,
ne

di mangiare: incontriamo qualche pastore sprowisto di tutto, qualche

povera capanna, finalmento un mcschinissimo chan ove stentiamo a

trovare il caflf«: qui stanno tutte le nostro risorse e se non giungera

Krsto sara un bell" affare per noi.

II O/lisHS Weldeni Vis., d accompagna sempre ;
nd fondo ddle

dolline passiamo magnitici esemplari di Tilia e di Carpinus orienlalis

Lie, non mi ricordo d'altro; la vita stentata fa dimenticare anche lo

studio.

Via via che avanzia-no troviamo alfine qualche variela nella natura.

\.Q dolline sonosuperbc: di una profonditi che mai vidi altrove, forse

cento e piu metri. Sembrano imbuti. Procediamo assetati, confusi in

molti pensleri. Per inc.raggiare Tamico facdo I'allegro, ma che spode

di allegria fosse la raia figuratda voi con qud sonno che tormenta

chi 6 stmco e non doime e non mangia. In questo mentre parmi da

luntano sentir chiamare. Tendo rorecchio cd e proprio il mio povero

nome'che chiamano'in quelle plaghe abbandonate. Rispondo allegro

p.^r davvero. Finalmcutc appare la nostra speranza: Krsto Popovic

Pojovic, il mio servo ed amico leale, vestito dd suo pittoresco costume,
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ansante e bagricato di suJore, vieno a raggiungerci in men die si dica

da Cetinje, ma anclic lui sta appena suUe gambe!

« Avanti avauti, o sauro destrier de la canzone . . . »

Questo h il mio canto di giubllo in mezzo alia x^ude natura della

Katunska! La voce italiana si confonde negli speclii e negli aiitri, la

forza della sublime poesia mette neiranimo e nel cuore un vivo en-

tusiasmo; le pastorelle ascoltano la melodia del poeta e si meravigliano

come mai Taria natia possa vibrare simili note. Oh primitiva natural

Ecco da lungi Urani-do. Una casa discreta: due capanne alF intoriio.

Ma qui I'animo^mio sussulta e v'assicuro, lettore, che davanti al pano-

rama immensamente grande, imparoggiabilo cUo ci offre la splendida
4

regione della Zota, i disagi spariscono maledetti dalla potenza del bello

e del sublime.' Abbiamo davanti a noi una nuova rejiione, la grandiosa

imponente valle della Zeta che da nonie ai Bjelopavlici: in alto i picch

del Vojnik, di Duga, di Lukavitza; in fondo i pacsi di Danilov-grad

di Podgoritza tutti tinti di sangue nelV ultima guerra. Quale stupendo

indimenticabile, pittoresco quadro!

Intanto Krsto ci ha portato della squisita rachia. Un buon chilo d

patate, del formaggio eccellente di Njegos e del pane di Cetinje ci

ristorano nel misero chan. La nostra « siesta » consiste nelVandare

in una delle duo casette adiacenti ove ci preparaao il caff6. In questo

mentre osscrvo la povera capanna che, fra le poche robe, mi presenta

subito il fucile e la gitzla (i), due simboli emincntemente grandi pel

montenegrino, la forza fisica e la forza morale di un popolo guorriero

e patriota.

Abbiamo tempo fino a un' ora dopo mez2odi, poiche Ostrog non e

che a sei ore circa da noi, Andiamo quindi uella sottostante Valletta

per dormire. lo vado in cerca di piante, ma non incontro che due bel-

lissimi esemplari di Quercus auslriaca Borb^s e poche altre specie

(*) Guzla e uno struraento musicalc, monocorda, proprio degli Slavi d$l Sua.

Con esao gli Erzegovesi, i Bosniaci , i Serbi e Montenegrini cantano le can-

zoni nazionali, per lo piu di guerra, lo lotte, le battaglio tutte contro il comuao

uemico, il turco.
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neppur dogne di nota , ma fra cui posso contare il Cerasus Mahalcb

Jactj., Geranium macrorhizum L. ed Asaruui eurojmeum L. Di ri-

torno al chcui non posso ancora desistere dal rimirare lo splendido

paesai^^gio die mi s'aprc davanti tutto lussureggiante di vita e di luce.

Seorgo, come punti bianclii, i due monasteri d'Ostrog ai piedi d* un

immanc proeipizio. Questo mi coiilcntn, c piano piano levionio le tendo

e ci mettiamo in marcia.

Nuovi sconforti. Strada indimenticabile. Sole coc(?nte. Qui si com-
r

pendia tutto il vlaggio per Pisinc Strano eve incontro la Qiiercus ostrj/ae-

folia Borbas (in Pancic, citata p3r <>. caslaaeaefolia C. A. M.). Da

Urani-do al letto della Zeta e una terribilu discesa in cui s'alternano

randi tratti di belle boscaglie di Querela e di Ostrya e spazi di ter-

reno sassosissimo e bianco. Tutta la Katunska 6 cosl, e il nostro vinggio

da Cetinje fino al fiume dei Bjclopavlici lo ha pienamente dimostrato.

Ma come poterono mai, per I'addietro, quei poveri figli della Montagna

Nera, raccbiusi in queste cerchia di ferro, vivere, lottare? E un du-

rissimo problema: forse la vita primitiva, la salute dei luoglii, I'asti-

nenza completa da qualunque male, influi e fu V unica causa per cui

quei fortt si mantennero sempre tali.

Drenostitza e il nome d'un villaggio a'un'ora o poco piii dal fiume

di Zeta. Facciamo una brevo sosta d'un quarto d'ora finendo le palate
t

che ci sono rimaste ad Urani-dd e comprando un po* di bella frutta

che qui cresce abbondante. Abbiamo abbandonato Palto piano della

Katunska, freddissimo e sassosissimo e siamo entrati in una regione

divina. Qui tutto ispira alia bellezza della natura. II caldo h sempre

intense e contro gli speclii e le rupi in cui s'addentra il nostro sen-

tiero per Ostrbg, e tropicale. Ammiro dei begli arbusti di Rhamnus

\ rupeslris Scop.. Piinica granalum L- , Mollkia; indi per forza im-

periosa debbo osservare tutti i punti in cui i montcnogrini vittoriosi

sconfissero orrendamente i turchi. La battaglia data ad Ostrog nel 1877

dev' essera stata qualeosa di micidiale.

Finalmentc eccoci nel letto dollo Zeta, il fiume classico della Crnagora.

Passiamo dapprima una branca delle acque sopra un pontif^ello tre-

mante e poscia ecrchiamo un passo per Taltra bnmca. Ma per andare

m^.
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di la occorrc gettarsi nella straripante corrente fiiio al petto. lo sono

r ultimo a passare dopo che ho vediito i miei noniini, i bagagli e ramico

in salvo. E un' acqua gelata quella della Zcta; non mi ricordo d'avcr

passato per un fredJo tanto intenso. Eppuro il caldo non mancava.

Ora non ci resta che a salire per un paio d'ore. Tocchiamo alcune

case isolate, intorno alle quali sono coltivate estose porzioni di terrono;

uva, frutte, biade sono rigogliose. Ad una fermata troviauio un uomo

che porti, messaggero, la lettera di raceomandazione del Vladika al

Capo del monastei^o d'Ostrog. 11 sole e sparito, rimbrunire s'avanza

e camminiamo per estese foreste di Quercie. Verso le nove o mezza

sianio alia grande fontana del Monastero basso; osserviamo in alto

le case ({(^Wigimiano illuminate sfarzosamento. Egli,decisameate, aspet-

ter^ in noi dei grandi personaggi. Vana delusione! La nostra giovi-

nezza, i nostri abiti sporchi e rotti e la miseria infelice che trasparc

da tutta la nostra persona, ci tradiranno. Ma no. Egli ci riccve con

tale e tanta cortesia e gentilozza che restiamo ammirati e Tanimo spera

che alfine, per un paio di giorni, potra rimediare allc frequcnti delu-

sioni che provammo fin qui. L'igumano, sig. Pietro Raiccvic, ci riceve

nella bella palazzina che abita S. A. il Principe Nicola quando viene

a villeggiare quassu; ci offre la solita racltia
,
pegno d'ospitalita pel

montenegrino come per tutti gli orientali, ci prepara un lauto pranzo

che a noi, nelle nostre misere condizioni, sembra luculliano e final-

monte ci invita a dormire. Ed in quella cameretta tutta pulizia dormii

fino alle otto del 20.
V

Ad Ostrog si fermo anche Pancic e quindi pochi tcsori mi sara dato

scoprirc. Una prima giterella nei dintorni morita poro una mia visita

cd infattr resto contento. Trovo dapprima magnifici esemplari di Ga-

liiim firmiim Tausch. (G. aitreum^fh), Asphodeline cretica Rchb.,

ovunque incontro la Tilia tomenlosa MSnch. in superbi esemplari,

poi Cephalaria leucantJia Sclird.; KnaiUia hylrida Coult.; Campa-

nula ramosissiina Sibth.; Onosma Visianii Clem.; Moltkia petraea
r

Rchb. ; Linaria dahnafica Mill. ; Calaminiha dalniatica "Ben<h.

;

Ballota ympestris Vis.; Linaria peloponnesiaca Heldr.; AJufj(f- Chia

Schreb.; Teucriian Avdtuni L. ; 7\ rosewa Boiss. ; T, pariini L.

;
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J^tglaus regia L.; Thesium humifusum D.C. (oonfr, iti Vancic) Que r--

ciis 2'iubescens Willd,; Carpinus Orientalis Lk. ; Ephedra campijlo-

poda C. A. M. od altre- Pel mezzogiorno sono a casa, prepar5 le

raccolte cd aspetto il domani per andare sui monti di Ostrog , ove

Pancic, fortunatameiuc per me, noa si rcco.

La nostra nieta del 21 luglio 6 dun(|iie data dalle cinio dcllo rupi sopra

il nionastero. Partiamo di huon'ora e adagio adagio ci arrampichiauio

per le rupi infernali, Abbiamo portato con noi una borraccia d'acqua,

ma dopo mezz' ora di caminino e gia finita e pur troppo in tutta la gita

non ne avremo piu. Ad eceezione del Cera:>lium grandi/lorumWAi. e

Bianlhus inodorus, var.? (L.) non trovo altro sui primi passi. Arriviamo

in cima dei primi pendii , vediamo fuggire una discreta quantity di

vipere (brutta giornata por mo I) e aU'ombra dei sassi i*ostiamo come

colpiti dairimmenso panorama. Lettore, tant' e grande quel luogo, io

non so descriverlo!

Inerpicandoci su per le baize diritte, appuntite, arriviamo alfinc a

calcare quelle posizioni che i turclii tcnnero per trc orrende gior-

nate. Io sono commosso a vedere la innumerevole quantita di profonde

fenditure nel vivo sasso , ripiene di cartuccie c di avanzi mortal! e

credo, ben a ragiono, che la mia commozione debba essere stragrande

come Io dimostrano le mie lunglie letterc ai cari jrcnitori lontani edn

agli amici che in quelle solitudini di terrore mi ricordava ardcntemente.

E Io sapete, miei buoni compagni, che conoscete il mio cuore; sebbent?

abbia sempre odiato la mezzaluna e portato un venerando affetto agli

eroi della Ncra Montagna , pure i turchi in quci giorni m' apparvero

com' aquile giganti degni della piii grande cpopea. Morirono da leoni

sugli spaltl d'Ostrog, morirono degni del loro ideale. Quanti avanzi di

martiri insepolti non riceve oggi la venerata necropoli dei monti di

Ostrog !

Ho un bel da fare per dedicarmi alio raccolte. Qui si sta in piedi

appena. Eppure il mio Krsto b davanti a noi di lunghi tratti di strada,

salta giocondauiente pei sassi, cantando c scherzando. Egli la sa bene

la storia di questo luogo, si compiace di raccontarccla tutta tutta e

nel suo racconto spira sempre T odio furibondo pel turco. Che sono
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per lui i Nizam, gli Arnauti, tutti i musulmani? Sehiere di briganti.

Meatre parla raccolgo il DianlJms petraeus W. K.; il Cellis ausira-

lis L., Corylus Coliirna L., Allium saxatile M. B.; Iris imllida Lk.

e di ritorno al Monastero, i] Bupleurum Kargli Y\s.
C^) e VAsperuIa

scutellaris Vis.

Come al solito desideriamo arrivare a casa pel mezzogiorno, sapendo

die r ospitalita offertaci dal bravo igamano sta preparandoci uti bel

pranzo. Discendiamo giii giii pel precipizii ove incontro Vesicaria

graeca DO., Peltaria alliacea L. , Bianlhus ciliatus Guss. (vedi

Poncic), Silene flavescens, W. K. q S. exaltala (Friv.). Assetati come
chiunque sel puo immaginare, giungiamo al monastero, ci ristoriamo

ben bene e aspettiamo il 22 luglio.

Questo 6 rdtimo giorno in cui siamo stati ad Ostrog, per compiere

un'escursione laggiii a settentrione ove la Zeta sorge dal fondo della

terra dopo aver eompiuto il suo giro sotterraneo cominciando dal

punto ove tormina la pianura di Niksic. Ma pel caldo eccessivo non

^ossiamo far molto. Ad ogni mode nei nostri passi incontrianio la

Centaurea aurantiaca , Pane, abbastanza sovente. Poi entrando nolle

rupi, una specie di Eryngium, la solita Mollkia (questa e 1' ultima

localita in cui la troviamo , dopo salendo verso la zona montano-su-

balpina non la vediamo piii) e gli alberi piu comuni dei contorni. Una
gita quasi infruttuosa. Ma, lettore caro, tutta la natura era in questa

stagione abbruciata ad Ostrog, ma se forse si facesse cola una buona

esplorazione in maggio, quale differenza ne verrebbe ! Allora 1' intera

regionc dei Bjelopavlici 6 nel fiore della sua magnificenza; la valle

della Zeta, i boschi, i prati, le rupi, le paludi danno i lore piii bei te-

sori al naturalista.

Bisogna farla un' accurata escursione in primavera, laggiii, per ri-

eavarne immensa utilita.

Nel resto del giorno, al monastero, preparo piante e bagagli e la

mattina seguente salutiamo, commossi per 1' accoglienza ricevuta nei

nostri tre giorni di dimora al Ostrog, il distinto igumano che ci toUc

meravigliosamente tutta la stanchezza e la.malinconia guadagnafa

nel viaggio attraverso la Katiinska, rendendoci cosi nn importantissimo
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favore, indimcntirabile per noi
,
perch6 avcvamo tutto Tagio di co-

noscere Talto Bjelopavlici.

Ma nel pin bollo mi dimenticavo d*uiia cosa. la una dclle sere in

cui fummo ad Ostrog faceinmo una visit a al veto ronvonto cho sta

pill in alto, ai picdi dclla gran rnpe. Ci venne incontro un buon

padre erzcgovese , tutto convinto delln sua missionc rcligiosa. Ci ino-

stro rintero fabbricato iuteramcnte costrutto uel vivo masso, una cap-

pelletta in cui ci fece vedere degli avanxi di S. Basilio intorno a!

quale i grcco-ortodossi hanno rlramato tante loggcnde, poi la sua pic-

cola cameretta, un jriojollo; poi la cuninn. Ma quollo che egli non ci

mostrb , giacch6 avcvamo ogni niodo di vedcrlo , fu il panorama. Pa-

vanti al sovranaturale della natura io non so scriverc. Un panorama

tale non vidi mai piiu Ci accomiatammo n<Mraltigua palazzlna chc 6

pure di S. A.

Cos! finiva il nostro programma ad Ostrog- Un lungo viaggio ci

aspettava ancora, avendo stabilito a Cetinje di arrivarc al Durmitor

dopo i^yev toccato i monli di Duga, di Vojnik e di LukavitKa cLesor-

gono tutti intorno alia cercbia di Ostrog o di Xiksic. Ma la btaj^ionc

f% avanzava a gran tratti, c poichft m' accorsi che 1* indugiare ancora

molto tempo prima d'arrivare al M. Durmitor mi avrebbe portato via

una lunga serie di giorni preziosi, levai dair ilincrario Duga e rimisi

r esplorazione del monti di Lukavitza al ritorno dal confine d' Erze-

govina.

Qnindi , modificato cosi il nostro viaggio, partimmo per Nik»ic la

mattina del 23 con robjettivo di Vojnik.

Una buona camminata ci condusse a Niksic in tre ore. Nulla d' in-

teressante trovai nel nostro cammino, ancbc per tuttaTcstensione della

fertile e spaziosa pianura che tutt' intorno cercliia la citt^, percL^ i

prati crano stati in quei giorni tagliati e i campi di frumentone e di

biada crano stati straordinariamenie ripuliti da ogni erba selvatica.

Una sola Cainpamda mi dicde nell'occhio; era dessa una specie pic-

cola , irsutissima che non po+<*' conservare t^^^ondosi truppo appassita

col caldo.

A Nikfeic ricevemmo buona accoglicnza da tutti gli amici che aveva
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conosciuto a Cetinje negU annl passati , ma ci6 che piii mi rimase

nella memoria fu la visita fatta al signer Saco Petrovic , ciigiao del

Principe, il quale cortesemonte e amicheTolniente, ci fu premuroso

eon parole e con fatti in riguardo al nostro bel viag^gio su per la sua

provincia.

I primi raggi di sole del 24 ci rimisoro in marcia pel M. Vojaik, il

quale superbo di se ci stava davanti dolomitico gigaate di 190S metri.

Questo colosso di;sta, per gli indigeni,da sei ad otto ore di strada in
F

linea rctta, ma per noi che avevamo cavalli e bagagli distava molto

di pia; dovevamo attaccarlo per una linea volgente ad Est e quindi a

Nord attraversante i terrltori di Lukovo e di Gvozd. La qual cosa fa-

cemmo.

Dope aver finito la pianura di Niksic passammo.il torrente Graca-

nitza , un emissario della Zeta e trovammo la strada di Lukovo. K

siccome io andavo avanti dalla mia comitivain ccrca di piante, ad an

bivio di strada pcrdetti il buon sentiero e mi trovai fra solve, storpi

e sassi. Durai una gran pena ad uscirne di la pei^clie , francamonte ,

quando si perdc la strada in contrade prive di vita, ^ una gran

brutta cosa: non aveva eon me no acqua, ni pane e con simile man-

canza si vive as^ai male. Bisognerebbe essere sempre previdonti, ma

allora cibi , baga^^li , farmacia e tante e tante altre belle cose re-

cherebbero un incomodo soverchio che a me non ando mai a genio.

Basta lottando per uscire dalla fastidiosa posizione cominciai ad ur-

lare ed a chiamare Krsto e Bogoboj , ma per un' ora intera nessuno

mi sent), anche perch6 spirava un vento tcrribile. Naturalmente, essi

per6 mi aspettavano su un poggio in via per Lukovo e quando udi

rono la mia voce si fccero sentire e vedere. 11 rosso dogli abiti pit-

toreschi di Krsto mi misero in pace il cuore e seguitai plan piano.

Li raggiunsi molto male in arnese; una caduta giii .da un sasso mi

stravoltb un piede e aveva una scte tale cbe bisogna provarla per

capirla. lutanto non c'era proprio nulla ne da mangiare, ne da bere,

e il prime cJfa7i che dovevamo trovare era distante di tre quarti d*ora,

ci dicevano i |)astori, ma per noi si calcolavano quattro ore. E fu cosi,

Attraversammo monti e monti , arrlvammo alia reofiono del Faggio e

I
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pin su anwra nolla speranza di avviciuarci. Alcunc tende di zin^ari

ci focero veraniente sporaro, ma indarno; solo acqua, acqua frcddis-

sima elie ci ristoro alia mcglio. Cosi stando lo nostre belle posizioni,

decidemmo di nprire i sacchi.' Avcvamo con noi dei macclioroni duri

e doi pezzi di pane elie coiracqna diventarono eccellenti. Kppure non

mi sono aiai abbattuto d'animo, poielio il prete dice che Iddio aiuterii.

Alio SYolto della strada apparve la capanna del clia7i, che io crcdctti

appartcnento a Lukovo; ma qucsto paoso ravovamo giS, passato molto

tempo prima scnza cssermeuc accorto. La cai^anna ci parve molto po-

vera di fuori, ma allorche ci vennero iticontro due belle e robuste ra-

gazzc e cj diedero uova, acqua, nevo, pane c uno squislto caffe, io per

parte mia, fui contentone. Ma il Vojnik non si vedeva ancora. Perdio,

quando fummo sulla cima del monte, il Vojnik ci apparve assai piii
F

lontano che da Niksic, tutto coronato di uubi. Decisamente quel monte

voleva la nostra rovina, perche per raggiungerlo non avevamo fatto an-

cora strada di sorta sebbeue fosse oramai V una dopo mezzodi. Altro

che sei orel

In questo punto abbandonammo totalmente la parte sassosa della
4

Crnagora; entramnio in prati alpini marayi^zliosi di vc<?etazionc. Qui

siamo nell' altipiano di Goozd, tutt' intorno monti e monti di natura

schistaeea, le cinie di Lukavitza, di Lola non furono mai visitate da

alcun botanieo, per qnanto mi sappia, ed a me viene una voglia raatta

di vcderle, tanto piii che le ha, per altro scopo, visitate un mio illu-

stro amieo, il russo Prof. P. A. Rovitiski.

Si vedono le vestigia dell'opera di questo ardito alpinista, geografo

ed etnografo. dalle piraniidi che stanno sulle numerose vcttc. In questi

prati che attraversiamo in coinpagnia del solito vento indiavolato, os-

servo molte rarissimo specie che non posso raccogliere tant' e la ve-

locita colla quale procediamo. Mi si presentano : Viola sylvaiica L.,

Tunica glumacea Borj , Dianthus ciliatus Guss., D. plumarius L.,

Silene Sendlneri Boiss. , <,Si. Reichenhachii Vis. , S. trinervia Seb.

,

Spergida ari-ensis L., Ceraslicum Moesiacum Friv., Onmkrycliis scan-

dica Vis., Scleraiithus uncinatics Sch., Sedum magellense Ten.,

Eryngiiim paloialum Vis. et Pan., Trinia vnlgaris DC, Pandcia
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serhica Vis., Peucedanum rtUhenicum M. B., Asperitla lonrjiflora

W. K.; Scahiosa Columbaria L. (?), Cirsium ciliaimn M. B.; Cam-

panula roiundifolia L., Gentlana crispala Vis., Ajuga Laxmanni

Benth., Slatice alptna Host., Folygomim Bistorta L., FrUillaria

montana Hpe., Colchiciim alpimcm L. ecc*
r

Finiamo di attraversare anche la ridente pianura di Gvozd cd ar-

riviamo alle ultime caso abitate anche neirinverno, Che bella gente

!

Mi ricordo, cosi trafelato com' era, di una sposa fatta da pochi giorni,

una giovane che qualora fosse stata yestita di.abiti decenti, sarebbe

sembrata una dama. Ma queste cose non spettano al naturalista c tanto

meno al botanico e quindi, poiche era sonuno desiderio d'arrivare alia

meta, riprenderamo il cammino. Le solite belle praterie, i stupcndi

panorama ci accompagnano sempre. Finalmente entriamo in boschi e

punti pill ristretti,e verso le due e tre quarti arriviamo ai Kaluni \i\

Gradacka poljana sotto una delle cime del Vojnik. Presentiamo la no-

stra circolare ad un ufficiale, ed egli cortesemente dispone per noi di

una capanna e qui alfine siamo al sicuro.

Gadacka poljana e una bella pianura a forse 1500 metri sul livello

del mare, circoudata in ogni sua parte da estese foreste di faggio. Vi

sono diverse capanne abitate dai pastori che abitano i dintorni di Ni-

tsic, e i foraggi che alimentano le razze di pecore del Vojnik sono

eccelenti. Siamo accampati a cinque ore abbondanti dalla cima prin-

clpale del gruppo; da questa parte tutti i dossi della montagna sono

erbosi o boscosi, moatre daU'altra che si lancia nel fiume Piva i pre-

cipizii ed i dossi a dirupo sono innumerevoli. Domani 25 faremo una

gita al M. Jablan vrh ed ai suoi contrafforti.

La nostra gita riesce abbastariza interessante e punto faticosa. Ar-

riviamo in cima al Jablan verso le dieci del mattino ed osserviauio

un incantevole paesaggio degno del Pindo o delle Alpi. II M- Duv-

mitor e il gigante del bellissimo panorama. Esso 6 la verso settcn-

trione, ricoperto di guglie e di immani colossi, biancheggiante di cal-

care e di neve. Spira un vento freddo, gelato che, niisto al calore del

sole alpino ci fa addormcntare. To per6 non cede in braccio a Morfeo

il mio compito non e qucsto: debbo esplorare e lavororo. Ho giarao-



NKK MO\TRNK<iKO 4()1

colto una rara varieta di BianiJnts petraeus W. K. die il distinto

I).^" Halacsy vuol chiamare inicropetalns ; Rosa alpina L. , Daphne

alpina L., D. Blagayana Froy.; Z). Mezereum h. (abbondantissinia);
i

LUiiDii Marlagon L.
;

poi Ahine clandesUna Portenseli. ; Cera-

stium moesiacuni Friv. , una bella forma di Dianlhus sylcestris L.

,

AnlhyUis Jacqtdni Kerner, Onohryclm scamUca Gris* , Hieracinm

fjymnocephalum Gris. , Salix nigricans L, (?); Gentiana crispata

Vis. e piante piii comuui.

II 26 ho un compito anelie piu moJesto e piii facile del precedente

giacche il vento fnriosissimo die non ha mai cessato ed i lupi ohe si

sono mostrat] in grandc qnantita nelle selve sotto la vera cimn del

Vqjuils: ei vietano di andare lassu e (luindi pvogetto uu' cscuvsione no-

vella alia {.a'ande pratoria di Gvozd per vaceogliervi lo belle piante

vednte due giorni prima. II mio matiM'iule del Vojnik e de' saoi din-

torni non e molta cosa, ma infatti non poteva faro di piii, poiche gli

amici o gli associati alio I'accolte del viaggio niontcnegrino non mi

coneoLlevano di prcndere un nuniero piii grande di specie, dovendo

accontentare piu di venti persone.

Cosi il 27 di ludio leviamo le nostre tendo dalle boscose monta-

;ne che formano il Vojnik e fissiamo la nuova nieta pel Durniitortoc-

cando il paesetto di Savnik ove intentliamo di pernottare. Una buona

strada di tre ore appena ci condusse a Savnik, grazioso agglomeramento

di case alia moda svizzcra. Ci ristoriamo alia moglio per questi paesi,

poiclic il latte e le cipolle di Gradacka poljana ci avevano diminuito

le forze e vagaljoudiamo p^i dintovni ammirando la ridcnle natura.
'

Se qualche botanico attravcrscra questi paesi tenga nota di Savnik e

visiti accuratamcnte i monti circosfauti che gli frutteranno immense

tesoro.

Not non lo potemnio fare c a malincuore, ma se rivedro quegli splen-

didi Inoghi non mancher5 di esplorarli palmo a palmo.
w

E gia passato il mezzogiorno. Parliamo del Durmitur con un gran do

entusiasino e il deslderlo vivissimo di arrivarlo ci fa in un balcno

pronti alia partenza. Le nubi che ricoprono il cielo non ci spavetitano,

un po* di pioggia alpina non ci (avk molto male, e pariiamo subito

2G, Malpiifhla auuo IV, vol. iv.
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sotto una leggera nebbia d'autunno. Tre ore ci distacoano del primo

chan per la via d'Erzegovina; a Bukovitza dormiremo. Man mano die

saliamo i contrafforti pittoresclii del Durmitor, dati dalle schieiie verdi

e sablimi del M. Ivica, incontriamo dislinta varieta nelle produzionl

vegetali. Noto, fra gli altri, questi tipi che piii o mcno ci sono eom-

pagni fine alia cima delFIvica, cioe a dire fine alia notte di quel giorno

Nashirtmm Uppizense DC, Eryslmitm Cheiranlhus Pers., Liinaria

biennis Moench. (presso il paese), Onohrychis scanclica Gris., Scle-

ranlhits ^inclnatus Scb., Sediun eriocarpum Boiss. (?), Sempervition

patens Gris., Saxifraga scanclica Grig, (sotto il M. Ivica), Bitpleurttm

Kargli Vis., Galiiun anisophi/Uum Willd,, Knaulia longifoUa Kocli

(splenJidi esemplari), Gnaplialiitm sylvalicum L.» Cirsium eriopho-

r\tm Scop., Carllna caulescens Koch., Cenlaurea Scabiosa L., Gen-

liana obtusifolia W. K., mi'Kuphrasia indeterminata, Acinos alpinvs

Moench., e poche altre cose. Alia cima delT Ivica arrivanimo appunto

quando il sole del 27 liiglio si perdeva nel lontano orizzonte. Superbo

panorama davanti al quale non solo rimane la penna, ma pure il pen-

siero umano! Cosi entrammo a poco a poco nelle immense foreste che

lambeggiando i dossi di qucste immani colossi si spingono lino nol-

TErzegovina, foreste vergini estesissiuie, non mai toccate da alcnno

botanico. Qua e la sparsi sui monti e coronati dai raggi della luna ci

appariscono frequent! tombe di ricchi musulmani uccisi dal fanatismo.

Quei semplici segni, perduti lassu nel freddo alpino, parlano al cuore.

Ratti, come se allora ci fossimo messi in marcia, cantando allegra-

' mente, verso la nofcte tarda, giungemmo a Bukovitza, ove c'e un chan

e dove dormiromo. Vita alpina, caro lettore , mn anche vita tristo o

strana. Alia mattina del 28 riprendiamo la via.

Decisamente qui siamo nel centre di un paes? nuovo e ce n'accor-

jemmo al Vojnik, Qucsta e la patria dei Drobnjatzi , una delle re-

gloni piu ricche c piu belle non solo del Montenegro, nia di tutti

qnesti Stati airintorno. Sempre praterio e sempre boschi. Fin sui co-

euzzoli delle eccelse vette la natura estollo le sue diverse produzioni.

Ma il caldo degli alti monti 6 piii fastidioso che quelle del piano:

oltre air essere stanchi , desidcriamo arrivare presto per metterci in
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una modesta tlimora o far la rita da signori. Le guide sauno a mala

pena condurci. Finalmentc ai piedi del maestoso Durmitor, in un luogo

chiamato « Komarski katuni » troviamo una capanna, in mezzo alle

altre abitate
, abbandonata, e stabiliamo die qui sara la nostra casa.

^
(Coiifinua).

Appunti sulio sviiuppo degli organi sessuali e sulla fecondazione

della « Riella Clausonis Let. » per il D/ Osvaldo Kruch.

Le present! ricerclie vennero fatte durante 1' anno 1888-89 dietro

consiglio del cliiaris^iino prof. Strasburger nel laboratorio deiristituto

Botaiiico da liii direttoncirUniversitadi Bonn. Esse furonocondottesopra

niatoriale fissato coiralcool assoliito, raecolto dal prof. Strasbargcr stesso

Tjclno ad Algeri nella primavera dell' anno antecedents Ne ho ritar-

dato fine ad era la pnbblicazione, perche speravo di poterle completare:

ma per quanto abbia fatto non mi e stato date di riavere niateriale

opportuno per continuare i uilei studii in pi^oposito, dei quali comnnicai

i risultati (*) fin dalFottobre deiranno scorso, in una seduta della So-

cieta botanica. Frattanto nel marzo di quest' anno appariva il bel lavoro

di GuiGNARD (-) sul processo di fecondazione nelle Faneroganie. Ad

ogni modo credo conveniente di riuniro nella presente nota le "inie

osservazioni, benche lontane dalFcssere complete, perche esse riguar-
F

dano una specie appartenente ad un gruppo di vegetali niolto lontano

da quello nel quale il Guignard fece le sue osservazioni, e perche

sono convinto che lo studio del processo morfologico della fecondazione

6 argomento di tale importanza, che quaiunque contribuzione, anche

piccola, non puo mancare d'interesse.

Airillustre prof. Strasburger sento il dovere di porgere, con aninio

grato, i niiei piii vivi ringraziamenti per i preziosi animaestramenti

ed aiuti, dei quali mi fu largo durante il mio soggiorno nel laboratorio

deiristituto da lui diretto.

(') Nuovo Giornale botaiiico. Vol. XXII, pag. 151, ISDO.

(^) Ehide sur les phenomenes morpholojiqices de la frcondation, Ballotin

Sociote botaniquo France. T. XXXIV, 1889, p. 50,
'^
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Degli autori che si occupano dello studio degli organi sessuali delle

Epatiche soltanto il Leitgeb (i) da alcuni ccnni sopra quclli del genere

Riella. Le ricerche di quest'autore sono in special niodo rivolte alio

studio delFapice vegetativo e deirorigine e significato morfologico da

attribuirsi a quello speciale tessuto che prende il nomc di a?a, Epero

da notarsi che le osservazioni sono unicamente fatte sopra materiale

di erbario, e per quanto riguarda gli organi di riproduzione, incomplete.

Le mie osservazioni si liniitano esclusivamente alia Riella Claitsojiis

Let., specie che, per lo scope propostomi, prescntava'considerevoli van-

taggi sopra le altre, E qucsta infatti , come e noto , una delle specie

che raggiunge notevoli dimensioni e che presenta un numero con-

siderevole di organi sessuali per ciascuno esemplare. Per quanto ri-

guarda il processo di fecondazione nelle Epatiche ed, in via genei^ale

nelle Crittogame, la bibliografia h molto scarsa. Infatti se si puo

dire che parecchi sono i casi, nei quali fino ad era si e riusciti ad

osservare Tentrata deH'anterozoido neU'oosfera, pochissimo o nulla di

certo si sa sul sue modo di comportarsi in seguito.

Nei larori fino ad^ora apparsi, ed a me noti, che trattano della strnt-

tura e dello sviluppo degli organi sessuali delle Epatiche, se si cccettua

quello dello Strasburger (3) sulla Ma7'cAan^m polj/morpha, la cui data

di apparizione rimonta al 1809, lo studio del contenuto cellulare, e affatto

trascurato o fatto in modo alquanto imperfotto. Lo scopo di tali lavori

esseado piu che altro la morfologia comparata, lo studio del contenuto era

ritenuto di ben poca importanza. A questo bisogna aggiungerc le dit-

ficolt^ che si rlscontrano nella ricerca del contenuto cellulare in taluni

casi veramente insuperabili, quando non si ricorra ai processi che la

tecnica odierna ci suggerisce. E di questi mi bastera rieordare i pro-

cessi di fissazione congiunti ad opportuni processi di colorazionc c di

chiarificazione.

(^) Uhtersuchunyen tVjer die Lebennoose. IV Heft. Die Riccien. Graz. 1879

pag. 74.

(') Die Geschlechtsoryane unci die Befmchtuny bci Marchantia polijinorpha

L. Jahrhuchor f. wiss. Bot. VII, p. 409.
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I process! di chiarificazionc , dei quali attuahiicnte si fa uso nella

tecnica miprosopica sopra materiale convenionte fissato e colorato, a

differenza di quelli adoperati per il passato, fondati general mente snlla

distruzione parziale o totale del conteiiuto cellulare, ci pcrmettono di

studiare in tutte le sue particolaritft il coiitonuto cellulare c di astrarre,

per COS! dire, dalle pareti eellulari. Reccnti studii sia nel campo dei

YCgetali che in quelle degli animal! liaiino messo in evidonza quale

iniportante uflicio conipia il nucleo nel processo della fecondazione e

come questo sia strettamento collegato col processo della divisione

niicleare mitotica. Per lo studio del processo della fecondazione e nc-

cessario conoscere rorigine delle cellule sessuali- Nel nostro caso, ed

in via generale in quelle Crittogame nelle quali la fecondazione e

affidata agli anterozoidi, occorre studiare, come vcdremo in seguito, il

modo di comportarsi doi nuclei delle cellule degli anteridii nelle suc-

cessive division! nuclear! che conducono alia trasformazione dei nuclei
r

P

delle cellule madri degli anterozoidi nel corpo di quest!- Sopra questo
r ^^

punto e sopra al mode con cui si coniporta Tanterozoo dopo la sua

enti^ata nell'oosfera, nel suo soggiorno in qliesta nvolgerb in modo

speciale le mie osservazioni.

* #

Riguardo alia tecnica da me seguita ricorderb che per la ricerca

deirapice vegetative e per orientarsi sulla posizionc degli organ! ses-

suali , e conveniente ricorrere a chiarificazione mediante acqua di

J aveil e.

J migliori risultati li ho ottenuti adoperandola alquanto diluita e la-

sciandola agire per un tempo abbastanza lungo. La preparazione del-

r apice vegetativo, al microscopio di preparazione, viene di molto fa-

cilitata, quando si operi sopra piantine (nel caso nostro fissate c con-

servate in alcool) prudentemente trattate coir acqua di Javelle.

L' ijso di questo reattivo, presenta pero qualche inconveniente quale

quello di rendere alquanto trasparenti e quindi invisibili le giovanis-

sime pareti cellular!, quando si osservino In un liquido molto rifran-



40G O. KRUCII

gente auale la glicerina. Esso viene in pavte, se nou totahnente,

eliminato, sottoponendo il preparato gia trattato coll' acqua di Ja-

velle e larato in abbondante acqua distillata, all' azione del rosso
r

I

Congo.

Per lo studio dei contenuti ccllulari, fissati eoiralcool assoluto, ed

in special modo del nuclei, lio tenfato differenti processi. Di questi

,

qucllo che mi ha date i migliori risuUati , nello studio delle divisioni
^

cellulari degli anteridii e per la formazione degli anterozoidi, 6 stato

il liquido di Flamming (v. Strasburger, Bot. pract. p. 574).

Ecco il processo di preparazione da me seguito: la piantina intera o,

per meglio dire, la porzione di questa che porta gli organi sessuali, ve-

niva lasciata per nn periodo di circa 24 ore in una soluzione alcoolica

di saffranina alia quale si agglungeva il 50 ^/q di acqua distillata.

' Disidratata in alcool assoluto veniva passata in olio di origano' cd in

questo liquido sottoposta al microscopio per la preparazione degli ante-

ridii. Questi venivano liberati dal loro involucre, passati in balsamo

del Canada sciolto in trementina e quivi lasciati' intatti se in stadio

giovanissimo, sottoposti a dilacerazione e consecutlva disgregazione

dei diversi elementi, se piii adulti. In preparazioni ben riuscite il solo

nucleo restava colorato; i filament! nucleari o segmenti cromatici, in

quel nuclei che si trovavano negli stadii di lasso gomitolo e di fuse,

apparivano intensamente colorati in rosso, il citoplasma incoloro o

quasi del tutto scolorato.

Buoni risultati si ottengono pure coirematossilina (alcune gocce di

una soluzione di Delafield o di Bohmer in abbondante acqua distillata).

L' azione di questo liquido e meno rapida di quella del prccedento e

le piantine devono rimancre riel liquido uno spazio di tempo che varia

dalle 24 ore a parecchi giorni, a seconda che si vogliano prepararc

stadii giovanissinii o stadii piii avanzati dello sviluppo degli anteridii.

L'impiego di questo metodo di colorazione 6 da preferirsi al prece-

dente quando si vogliano studiare le divisioni cellulari sopra sezioni

di anteridii. Le piantine convenicntomente colorate si passano all' alcool

a 70*^ indi si disidratano e si induriscono lasciandole alquanto tempo

alcool assoluto, nel quale liquido possono soggiornare per un tempo
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abbastanza lungo senza subire alterazioni, e venir quindi sezionati. I

tagli si passano nolTolio di origano o po!?sono studiorsi in qucslo li-

quido nel quale la colorazione si conscrva per an tempo abbastanza

lungo, oppure, cio che e piii conveniente, si montano al balsamo.

Per lo studio degli archegonii in via di sviluppo quest! due ultimi

process! danno pure risultati abbastanza bnoni; I'cinatossilioa proF^r^nta

per5 rinconveniente di colorare anche Ic parcti ccllulari, il liquido di

Fleniining" quello di colorare anche il citoplasma granuloso in modu

che il nueleo spicca assai* poco.

Per la colorazione del nueleo dell'oos^ra giunta a maturanza e per

la ricerca del processo di fecondazione, ho sperimentato, oltrc a quelli

ora ricordati, niolti altri metodi di colorazione, ma con risultati poco

soddisfacenti.

I niigliori risultati li lio ottenuti col verde di nietile. Anche qui,

come nei casi precedent!, la porzione apicale della piantina femminea

Ycniva immersa in una soluzione concontrata acquosa del colore ri-

eordato e lasciatavi per lo spazio di circa 48 ore. Passata rapida-

niente in alcool assoluto per disidratarla ; indi in olio di origano, gli

archegonii maiuri venivano staccati dal tessuto delFalae, quando era

possibile, liberati anche dairinvolucro. Osservati al niicroscopio mo-

strano tutti i contenuti ccllulari e specialmente quello della cellula

novo intensamente ed unifurmemento colorati in verde bluastro. L*a-

zioue deirolio di origano che scioglie Icntamente il colore, reude gra-

datamonte senipre meno intensa la colorazione del citoplasma, finche

il nueleo solo appare intensamonte colorato nel citoplasma affatto o

quasi del tutto scolorato. Occorre controllare di frequcnte al micro-

scopio per ari'ivare a cogliere il momcnto opportune. Se si manticne

il preparato neH'olio, la colorazione nou dura c dope due giorni ne o

comunemente scomparsa ogni traccia. E necessario quindi asportare

rarchegonio, che ha raggiunto il conveniente grado di dccolarazione,

nel balsamo del Canada in tremontina, dove i preparati guadagnano in

cliiarezza e difesi dalla luce mantengono, per alcuni niesi almeno,

invariata la lo'ro colorazione.
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I primi abbozzi della formazione degli anterklii si osservano in yici-

nanza della cellula apicale, nel tessuto destinato alia formazione dcirula.

II margine^del tessuto delFala risulta in corrispondenza al posto in cui si

deve formare ua anteridio, di tre seric di cellule. Una celKila mar-
r

ginale della serie mediana cresce in dimensioni sia longitildinali che

trasversali piii delle altre e viene a sporgere in forma di papilla al di

sopra della superflcle libera delle altre. E questo il primo accenno alia

formazione di un anteridio. Indi, per mezzo di un setto trasversale, a

poca distanza dalla sua base, si divide in una cellula inferiore che ri-

mane a far parte del tessuto dell' ala cd una superlore pin grandc che

e la cellula madre dell' anteridio. In seguito nella meta inferiore di

(juesta appare un altro setto trasversale, parallelo al primo, che la di-

vide in due cellule, di cui T inferiore e dcstinata alia formazione del

pediincolo o piede, la supcriore a costituirc il corpo deir anteridio.
\

Quest* ultima cellula, che si pub chiamare cellula madre del corpo

deir anteridio, presenta tosto un setto trasversale che la divide in due

meta presso a poco eguali (T, XVIl, fig. 1). Ciascuna di queste meta, che

costituiscono una cellula inferiore ed una cellula superiore, si dividono per

mezzo di un setto normale alia parete comune In due cellule (T. XVil,

fig. 2) che si segmentano di nuovo per mezzo di un setto nornuiLe a

quest' ultimo* In questo stadio la cellula madre del corpo deir anteridio

risulta divisa in otto cellule. Quasi conteniporaneamente a questa divi-

sione si forma in ciascuna dello otto cellule a poca distanza dalla parete

libera un setto parallelo a questa, il quale viene in tal niodo a sepa-

rare otto cellule esterne o parielali lo cui dimensioni radiali sono molto

pill piccolo in confronto a quelle interne. Inferiormente le cellule della

porzione inferiore si adagiano sopra la cellula superiore del peduncolo

(T. XVII, fig. 4), Le cellule parietali si dividono ciascuna per una

parete radiale in due cellule eguali, mentre ciascuna delle interne si

divide in due, in (juattro e finalmcnte in otto per mezzo di un setto

trasversale parallelo alia base dcir anteridio o di due altri normali a
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questo e ad angolo retto fra di loro (T. XVII, fig. 5). Nolle cellule

parietal! si seguono nuove division! ncl sense radiale e longitudinale

chc perniettono alia parcte di tener dietro air accrcscimento notcvole

nel numoro dellc cellule neirintcrno del corpo deiranteridio, cho Jivi-

dendosi successivainonte nel inoJo ricordato, giungono alia formazioue

delle cellule madri degli anterozoidi.

La cellula hasalc destinata alia forniazione del peduncolo deir an-

teridio si divide assai presto, quando cio6 avvcngono le prime divi-

sioni della cellula destinata a furmare 11 corpo deirantcridio (T. XVil,

fig. 3) per mezzo di un setto triisversale parallelo alia base, in due

cellule pressoclie eguali. I^a superiore di queste viene a continuare

alia base la parete del corpo deiranteridio e si divide alia sua volta

in quattro cellule per mezzo di due setti normali alia base clie si

tagliano ad angolo retto fra di loro (T* 1, fig. 5).

E questo il prooesso tipico seguito dalla formazione deiranteridio

nella Riella; nel fatto per6 le cose non procedono con tanta regolarita.

Per convincersene basta osservare le figure 3 e 4 della Tavola XVII.

Nella prima di queste I'intiero corpo deiranteridio b formate di 10

cellule, la presenza delle quali ci k indicata dai nuclei: or bene le

due cellule derivate da segmentazione della cellula superiore (fig. I, d)

che, stando alia regola, avrebbe dovuto ridividersi per un setto nor-

male alia prima parete di divisione, avanti di far questo, si sono divide

in. un setto parallelo alia base doirantoridio, dan do cosi origine ad un

altro paio di cellule superiori.

Le division! cellulari che si manifeistano neirantei-idio dai primi suoi

stadii fino alia formazione delL^ cellule madri degli anterozoidi, sono

abbastanza numcrose e si succedono eon rapidita. Lo studio delle di-

visioni nucleari, se da una parte e facilitato dai numero considerevole di

segmcntazioni succedentisi a breve intervallo T una dalF altra, presenta

d'altra parte considerevoli ditficolta per le dimonsioniconsiderevolmente

piccolo delle cellule e dci nuclei in divisione- Le mie oSservazioni fatte
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sopra un numero considerevole di preparati colorati alia saftYaniua e

con Vi8 di Zeiss, mi permettono tli concludere che il processo di di-
L

visione nucleare corrisponde nei suoi puuti principali con (jucUo che si

verifica nelle Fanerogame.

Riferendomi alio schema dclle divisioni nucleari mitotiche rocente-

mente compilato dallo Strasburger (*), eeco come si comportano i nuclei

delle cellule del corpo deir anteridio nelle lore successive divisioni.

Anche qui si distingue chiaramente una profasi da una anafasi; i feno-

meni proprii della metafasi che senza dubbio si devono pure manifc-

stare, non mi fu dato osservarli. Lo stadio di reticolo del nucleo in rl-

poso non Tho mai osservato nelle cellule deiranteridio in via di forma-

zione, perche sembra che le divisioni cellulari susseguentisi con estrema

rapidita Tuna alFaltra non permettino al nucleo di soggiornare in

questo stadio* Lo stadio di fitto gomitolo Y ho osservato in parecchi

casi, specialmente in antcridii molto giovani (T. XVII, fig. G). I filamenti

nucleari sono strettamente addossati gli uni agli altri in modo che non

e possibile distinguerli ed assorbono con grande avidita la so^tanza

colorante. A questo stadio va gradatamente seguendo per raccorcia-

mento dei singoli filamenti nucleari, ammettendo lo idee dello Stras-

burger, lo stadio di lasso gomitolo. [ filamenti nucleari per lo pin pie-

gati ad arco sono disposti a ridosso della parete nucleare ed e talora

facile osservare che non havvi neir interne della cavita nucleare un

solo filamcnto, ma i)arecchii(T. XVIf, fig. 7e 8). La struttura dei filamenti

che, come 6 note, e nelle fanerogame in questo stadio difforenziata in

larghi dischi di croraatina ed in sottili di linina, non si lascia rilcvaro

nel nostro caso forse a motivo della lor piccolezza, anelie facendo uso

dei piii forti ingrandimenti.

Da questo stadio i filamenti cominciano ad oricntarsi (T. XVII, fig. 0)

per disporsi nel piano equatoriale e costituire la plaoca nucleare. Nella

placca nucleare i filamenti sono piuttosto corti e si mostrano general-

mente disposti a eoppi^. (T. X\ll fig. 10 e 11).

(•) Ueber Kern-und Zelltheiluny i>n P/ldnzotrcivhe, nebsl cittern Anhatuj
i'lher Befnichtung. Jena 1R88.
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In qiiesto stadio la pai^ete nucleare e scomparsa ed i filameati si

trovano immersi nel citoplasuia. Anchc qui non mi fu possibile rile-

vare la loro struttura ne vcrificaro la divisione nel senso longitudi-

nale di ciascuu fllamento. Le fibrillo del fuso , die col liquido del

Flemming non si colorano affatto, non conrergono ai poli, ma si man-

tengono alquanto separate in modo cho il fuso viene ad assumere la

forma di un barile. Come avvenga la separazione dei segment! secon-

darii nella metafasi e come questi si muovino per recarsi ai poli noa

mi fu dato osservare. Non trovai pero ragioni per dubitare che ancLe

nel case presente i segmentl secondarii abbiano origine, come sempre

dalla divisione longitudinalc dei filamenti primarii. Portatisi i segmenti

ai poli si dispongono a costituire due nuclei iigli che ci rappresen-

tano ciascuno una meta del nucleo dal quale derivano, cominciandosi

in tal modo Tanafasi.

I filamenti disposti dapprima abbastanza distant! gli uni dagli altri

(T. XVII, fig. 12) distribuiti sopra una superfice corrispondente a quella

della placca equatoriale formata dai segmenti primarii dai quali essi sono

derivati, si vanno raggruppando ai poli (T. XVII, fig. 13, Me 15) per

poi di nuovo allontanarsi quando la parete nucleare si e costituita, a

formare cosl un nii^loo figlio, o secondario, alio stadio di lasso gomitolo,

(T. XVII, fig. 10). I due giovani nuclei cosi format! auuieutano in dimcn-

sioni, i filamenti si allungano e si fanno sinuosi, si intrecciano gli uni

cogli altri e si passa alio stadio di fitto gomitolo. Da questo stadio il uu-

cleo ricomincia il ciclo di divisione entrando direttamente nello stadio

di lasso gomitolo della profasi senza passare per lo stadio di riposo. In

talmodo il ciclo di divisione viene raccorciato perche vengono omessi

lo stadio di nucleo in riposo e quello di fifto gomitolo della profasi.

r-

# #

In tutti quel casi in cui mi fu dato osservare le placche equatorial!

dai poli e contare con esattczza ! filamenti nucleari che costitijiscono

ciascuna di esse lio trovato costantemente il numero di otto. Questo

fatto si verifica sia in cellule provenienti da anteridii giovani^simi.
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quando ad eseinpio I'intiero corpo dell' anteridio risulta di otto cellule,

sia in istadii piu avanzati di sviluppo nelle divisioni cellularl che danno

luogo alia formazione delle cellule madri degli anterozoidi. II numero
4

k

otto G comune tanto ai nuclei delle cellule costituenti la massa cen-

trale dell' anteridio, quanto a quelli delle cellule die ne costituiscono

la parete.

Lo stabilire il nuniero dei filamenti nucleari ha assunto una impor-

tanza considerevole in segulto alio ultime scoperie nel processo di divi-

sione nucleare ed in quello della fecondazione. Lo Strasburger (i) nel

suo ultimo lavoro sulla divisione nucleare e cellulare nel regno ve-

getale, basandosi su sue osservazioni e su altre anteriormente fatte dal

Guignard, emise I'oplnione, clie il numero dei filamenti nucleari va-

rlabile nelle cellule vegetative era invece costante nolle generative e

che esse non subiva alcuna variazione nello divisioni che si succede-

vano nella cellulamadre del polline per condurre la pianta alia forma-

zione del nucleo sessuale maschile. TjO mie osservazioni mi pormet-

tono di aggiungore un esempio a quelli ricordati del citato autore e

riconfermati in seguito del Guignard (1. c), perche infatti il numero

dei filament! nucleari e costantemente di otto nei nuclei delle cel-

lule generative maschili della Riella, e questo numero si mantiene in-

variato nelle successive divisioni che si osscrvano nelle cellule madri

deiranteridio, divisioni che conducono alia formazione del nucleo nelle

cellule madri degli anterozoidi. l

Quest' esempio preso da un campo affatto divcrso di quello ricoi^dato

dallo Strasburger, viene adimostrare laperfctta analogia esistente nolle

divisioni nucleari che conducono le cellule generative maschili delle

fanerogame alia formazione del nucleo sessuale maschilo, quelle delle

crittogame alia formazione del nucleo delle cellule madri deir ante-

rozoido allc spese del quale esso si forma, e nello stesso tempo a farci

ritenere i due fatti sopraricordati come generali per tutte.

f') 1. c, p. 239



ArPUNTl SULI.O SVIUjPPO DKOLI i)UOAM SK.>.<rATJ. KCC. 4Vi

Kiguardo Torigine o la fomiazione (loll'anterozoido neJle Epaticlie, le

belle ricerche del Guigiiard dimostrano cho esse 6 in gran parte di

origin nncleare. Quale parte per6 abbiano gli elomenti cscnziali del

nucleo, i filamenti cioe, nella costituzioiie del corpo deirautcridio, non

e state lin ad ora indagato. Solo lo Strasburger (') accenna die egli

lia potuto veriiicare che nelle felci i filamenti dci nuclei destinati alia

formazione degli anterozoidi arrivati alio stadio di fitto gomitolo si

fondono fra di loro.

11 Guignard (-) dice esplieitamontc, riferendosi agli anterozoidi delle

Crittogame in generalc, cheil nucleo della cellula niadre nel darluogo

alia formazione del corpo dell' anterozoido subisce una. metaniorfosi

completa nutrendosi a spese del protoplasma di quest' ultima, e che e

impossibile di ritrovare nel corpo doll' anterozoido una struttura nu-

cleare nettamente differenzlata ed a piii forte ragiono di distinguervi

dei segment! cromatrci addossati od intrecciati gH uni cogli altri. Lo

stesso autoro, (3) riferendosi alia Pellia epiph?/IJa , dice che nel nu-

cleo destinato a dar luogo alia formazione del corpo deir anterozoido

si osscrvano, avanti le prime fasi dello sviluppo del medesinio , delle

granulazioni cromatiche piii o meno gro;:ise.

lo ho procurato di seguire il modo di coniportarsi dei filamenti nu-

cleari degli spermatociti (indico per amore di brevita con questo non\e

le cellule madri degli anterozoidi) dal niomento in cui essi sono ancora

alio stato di segment! secondarii noi nuclei figli. In questi i filamenti

secondarii provenionti dalla placca equatoriale del nucleo padre raccolti

ai poll, si dispongono,"conie ho gia dcscritto altrove, a costituire un

nucleo nello stadio di lasso gomitolo. Giunto in questo stadio i fila-

menti che si trovano a rido.sso della parete nueleare, si orientano in

(*) 1. c. p. 248

(') Observations sur le pollen des CycatUes, Journal do Botanirpif*, 1S89, p. 235,

(^) Developpement el constitution ties Anthn'ozoldes, Rovue genorale de

Rotanique 1889 p. 04,



41 i O. KUUCH

modo da disporsi sopra una linea equatoriale, col loro assc longitu-

dinale normale ad essa. Ne eonscgue che il nucleo arrivato in questo

stadio visto dal polo presenta uii cereiiie alia sua periferia, che si' co- \

lora vivamente colla saftVanina e clio osservato a forte ingrandiinonto

si vede chiaramente risultare di otto corpicciuoli croniatici distinti gli

uni dagli altri che con ogni probabilita non sono altro che i filamenti

cromatici visti peril lopo diametro trasyersale.
r

Durante queste trasformazioni 6 da notarsi un considerevole rae-

corciamento dei singoli filamenti nucleari. Questi, dapprlma nettamente

separati gli uni dagli altri, si vanno sempre piu avvicinando. Neviene
r

di conseguenza che il cercine si fa sempre piu piccolo di diametro e

che flnalmente non 6 piii possibile distinguere i singoli filamenti dei

quali esse e costituito. La parete nucleare, alia quale si trovano ad-

dossati i filamenti, segue la progressiva riduzione della massa del nu-
I

cleo, e la sua posizione nel citoplasma, dapprima quasi centrale, si fa

manifestamente eccontrica. Ricorrendo aH'obiettivo apocromatico di Zeiss
4

2,0, oculare compensatore 18, si viene a rilevare che il cercine 6 solo ap-

parentemente omogeneo, che esso risulta ancora dagli otto filamenti stret- ^
tamonte avvicinati fra di loro. La forma del nucleo che fin qui si

era mantenuta sferica, si fa leggermente ovale nel senso del piano nel

quale si trovano disposti i filamenti , indi assume quelle speciale a-

spetto irregolarmente semilunare ed i contorni dei filamenti si fanno

sfumati in niodo che non e piii possjbile rintracciarli con sicurezza,

nh di dire come essi si siano comportati nell' interne del corpo del-

ranterozoido. '.

#
^ *

t
r

DeH'origine e dello sviluppo degli archegonii poco ho da dire perche

quest! si comportano, come gia osservt) 11 Leitgeb (Q, in modo analogo

alia maggioranza delle Epatiche. Come gli anteridii essi trovano pure Jk

la loro origine nel tessuto dell'ala, ma non da una cellula margi- f

nale, Una cellula si fa papillosa e protcndc sulla superficie libera del-
\

(') 1. c. p. ^83.
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Tala, indi si divitie alia sua base in una cejiula inieriorc che rimatie

a far parte del tessuto dell'ala od una superiore pin grande che b la

cellula madro doirarcliegonio. In questa si osserva subito la divisione in

quattro celluL', una assile od interna e tre periferiche od esterne per

mezzo di tre setti longitudinal!, due anticlini od uno periclino. La cel-

lula interna si divide per mezzo di una parcte trasversale in una

superiore o cellula del copercliio ed una inferiure, mentre le cellule

esterne si dividono longitu<Unalmente. Quest' abbozzo deir archegonio

cresoe in lunghezza e la cellula interna prescnta, verso la sua mcta,

un setto trasversale che la divide in una cellula superiore dcstinata

alia formazione delle cellule del canale ed una inferiore che e la cellula

ventralo (T. XVII, fig. 17). Anche le cellule periferiche si presentano divlse

alio stesso livello che le interne per mezzo di un setto trasversale in

modo che nel corpo di questo giovane archegonio possianio distinguerc

una porziono superiore o collo ed una inferiore o venire. La cellula

canale del collo viene a dividersi in quattro cellule sovrapposte (T. XVII,

fig. 18, 10); la divisione della cellula canale e seguita dalle cellule che

costituiscono la parete, montre contemporanoamente la cellula coperchio,

che chiude superiormente il collo doirarcliegonio, si segmentaper mezzo

di pareti in croce, in (^uattro cellule.

Mentre avvengono le segnientazioni ora descritte nel collo dell' ar-

chegonio, la cellula interna del ventre dcH'arcliegonio separa supe-

riormente per mezzo di una parete toggormonte convessa verso il basso
I.

L

la COS! detta cellula canale del ventre, mentre inferiormcnte rimane

I'oosfera (T. XVII, fig. 20). In seguito questa aumenta considerevolmente

di volume e le cellule della ])arete del ventre tengono dietro a questo

accrescimento moltiplicandosi considerevolmente. Le cellule del canale

(salvo poehissime eccezioni) sono in numero di quattro, quelle della

parete del collo si dividono in un numero piu grande in modo che

il tratto che corre tra il coperchio ed il ventre si accresco conside-

revolmente in lunghezza, Le cellule del canale oiTrono nei primi stadii

un distinto nucleo (T. XVII, fig. 10); al loro aumento'in lunghezza,

sembra tener dietro in niolti casi una divisione del nucleo per frag-

mentazione. presentandosi assai di frequonte il case nel quale si osservi
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nel Citoplasma di una data cellula due nuclei (T. XVII, fig. 21). Quaudo

rarcliegonio e perfettamente mature le pareti trasversali prima, indi

le longitudinal! del collo, si gelatinizzano ed i resti del plasma si di-

spongono sotto forma di un sottile cordone (T. XVII, fig. 22). Come

avvenga T apcrtura dolV arcLegonio e note: il mueo gonfiandosi fa
m

pressione contro le cellule del coperehio cite finiscono per venire al-

lontanate le une dalle altre e permettere cosi alcontenuto di spargers!

airesterno.

L'oosfera dal momento in cui si e separata dalla cellula canale del

ventre fino alia sua maturanza, presenta modificazioni clie riguardano

la sna forma, la grandezza, la natiira del citoplasma cd il nuelco.

Dopo la divisionecsllulare che ha date luogo alia formazionc della

cellula canale, del ventre dell'arcliegonio, l'oosfera ha la forma di un

cilindretto o meglio di un cono sniuzzato coUa base piii stretta disposta

sul fondo della cavita centrale, suporiormcntc limitato da una superficie

leggermente convessa verso il basso ed occupa quasi tutta la cavita ven-

trale (T. XVII, fig. 18). Questa va in seguito facendosi senipre pin ampia

per atliva segnientazione delle eellnlo della parete, e la massa plasmatica
I

eontenuta nella medesima s'acercsce speeialmente trasversalmente in

modo da farsi alquanto panciuta. Quando rarcheo:onio ha raffj^iunto o

sta per raggiungere la sua completa maturanza, ossia quando le pareti

delle cellule del canale si sono gia diseiolto ed il protoplasma che con-

tonevano si e fu^o in un cordone che va dalla cavita ventrale aH'apico

del collo, essa si presenta sotto forma di una pcra coH'apice rivolto

verso il basso (T. XVII, fig. 22). II suo volume 6 alquanto piii piccolo in

confronto alia cavita ventrale della quale occupa soltanto circa un terzo.

Quando il cordone di plasma viene lanciato fuorio viene aperta la

strada agli anterozoidi, l'oosfera mantiene presso a poco le dimcnsioni

di prima; queste inveco aumentano considerevolmente, non appena vi

6 penetrate u"h anterozoido.

Pep quanto riguarda la massa citoplasraatica dell'oosfcra, essa fina-

mente granulosa nei primi stadii (T. XVII, fig. IS-e 20) si va facendo man
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nianoa granuli pin g*rossi finclid raggiungo il suo massimo,quando i plasnii

delle cellule interne del canalo si sono fusi In un cordone (T. XYII,

flg. 22). I granuli sono fittamento aJdossati gli uui agli altri c ne ri-

sulta una massa poco trasparente. Ne consegue clie il nucleo del-

roosfera, le cui dimeusioni sono in confronto a quelle del nuclei delle

altre cellule del canale e della ccllula canale del ventre considerevoli,

apparisce evidente nei primi stadii (T. XVII, fig. 19) facendo uso dci

soliti mezzi di colorazione, assai meno distintamente negli stadii succes-

sivi e per la niinore trasparenza del citoplasnia clie lo avvolge e percho
^

i granuli del citoplasma assorbono in parte la sostanza colorante.

Nelle oosfere perfettamente mature e pronte ad esscre fecondate non

mi fu mai date di osservare alcuna macchia o campo di impregnazione

quale fe comunemonte ricordato dagli autori per le altx^e specie di Epa-

ticlie. II campo piii cliiaro clie si osserva in pareccliie oosfere, e spe-

ciahnente in quelle che non Jianno ancora raggiunta la completa ma-

turanza, credo non doversi rifcrire che ad un semplice fenomeno ottico

prodotto, dal fatto clio esse alia loro estremita superiore non sono li-

mitate da un piano diritto ma da una superficie convessa verso Tinterno.

I/oosfera perfettameute matura e in niolti casi limitata al margine su-
1

periore da punte che sporgono qua e li iiTcgolarmente dallo strato pe-

riferico del plasma e non perniettono di distinguervi alcuna maccbia

di impregnazione (T. XVIII, fig. 23).

Nel citoplasma delle oosfere mature o vicinc a maturanza si osservano

in molti casi dei cromafofQri sotto forma di corpicciuoli sferici ehe

assorbono in modo uniforme e piii intensamente del citoplasma am-

biente le sostanze colpranti (spiceana specialmente nei preparati tinti

col verde di metile) (T. XVIII, fig. 23). La loro distribuzione nelF in-

terne della massa plasmatica non 6 retta da regole costanti; in parecchi

casi ne ho osservato uno pui grande ed^evidente dcgli altri disposto

in vicinanza del nucleo.

*
# -^

Prima di passare ad esporre le osservazioni da me fatte sul processo

di fecondazione nella Riella , ricordero come nel tempo nol quale io
n

t'i. Matijujhia anuo IV, vol. IV.
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attendova alle preseuti ricerche, le ultime idee, 1" ultima parola si puo

dire della scienza per quanto riguardava il processo della feeondazione

dal punto di vista morfologico nei vegetal], erano quelle esposte nel

lavoro piu volte citato del Prof. Strasburger, Uno dei fatti sul quale

egli richiamava in special mode I'attenzione e nel lavoro era citato

e nel suo corso sulla feeondazione da lui tenuto nel semestre estivo
4

deU'anno 1889 — nel quale svolgeva ed ampliava le sue idee sul pro-

cesso fecondativo — era quello dell' eguaglianza numeriea dei filamenti

nei due nuclei sessuali destinati a copularsi. Questo fatto non era

possibile dimostrarlo direttamente nelle fanerogame perehe, come allora

si ammetteva, i nuclei si copulavano soltanto in stadio di riposo. In-
F

direttamente pcr6, fondandosi sul fatto della divisione longitudinale dei

filamenti nueleari e del lore persistere indipcndenti, lo Strasburger

veniva a dimostrare clie, possedendo i nuclei proganii dai f[uali deri-

vano i nuclei sessuali, e nelle cellule madri del polline e nel sacco

embrionale, un egual numero di filamenti nueleari, questo doveva pure
V

essere eguale nel nucloo sessuale maschile cd in quelle femminile. Da

questo fatto direttamente constatato per alcuni casi nel regno animale,

.FAutore citato veniva ad ammettere chela feeondazione si fonda sul-

r unionc di un egual numero di filamenti, 11 cui ulteriore sviluppo era

eccitato dal mcscolarsi dei succhi nueleari. Ora, come e noto, la dimo-

strazione diretta di questo fatto, eosi felicemente intuito dall' illustre

istologo di Bonn, 6 stata data dal Guignard, per le fanerogame.

Lb. Riella^ di cui ciuscnn esemplaro fenuninile presenta parecchi ar-

cliegunii al suo apice in difl^erenti stadii di sviluppo e per la relativa

faeilita colla quale possono venir.e fecondati ad onta chc la pianta sia

diolca, per Tambicnte nulla quale essa vivc mi si prcsontava come mate-

riale abbastanza propizio per tentaro di scoprire quali modificazioni era

destinato a subire il eorpo deiranterozoido" penetrate nella massa cito-

plasmatica delFbosfera o se bra possibile seguirc in tutte le sue fasi

il processo della feeondazione.

Ho gia ricordato come si presenti la massa citoplasmatica della oosfcra

quando qucsta ha raggiunto la sua maturanza e si trova neirinterno

della cavitii ventrale dell'arehogunio. In questo stadio e prunta ad
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essere fecondata, a permetterc cioc I'entrata di un antorozoido fra quelli

clie in numero considerovole si ammassano alia bocca dell' archegonio.

E in generale ammesso die un soloanterozoido penetri in via normalc

neH'oosfera del numerosi cho cntrano nel canale del collo. 11 j^rimo

degli anterozoidi che arriva in coutatto deiroosfera 6 quelle die vi
^

penotra, come g'lh fin dal 18GS lo Strasburger avova deseritto per le

Felci; avvenuta la sua entrata si verifica immediatanionte alia super-

ficie del citoplasma dell'oosfera una modificazione tale che impcdisce

I'entrata di quelli che arrivano dopo il primo.

Un faito dogno di essere ricordato si fe che nel numero considerevole

di archegonii da me osservati nei quali si notava gia la presenza di un

anterozoido nel citoplasma deH'oosfera, un numero considerevole di essi

occupava la boeca ed il canale dell' archegonio, mentre la sua cavita

ventrale nel tratto superiore non occupata dalF oosfera no era comple-

tamente priva. La quantita di anterozoidi che si trovano nel canale e

cosi grande che essi disaggregandosi nella mucilagine costituiscono

una massa compatta che viene ad otturare il canale ed a proteggere in

tal modo 1' oosfera coH'impedire I'entrata di organismi nella cavita

deir archegonio che possano nuocere all' ulteriore sviluppo.

L' entrata dell' anterozoido nell' oosfera, determina, oltre che un ac-

crescimento rapido dell'involucro, (che del resto continua a crescere

anche attorno ad ai-chegonii rimasti sterili) la segmentazione nel sensu

tangenzi.ale dellc cellule parietal] della cavity ventrale, che viene cosl

ad essere costituita da due strati (Tav. XVIII, fig. 29).

Come lio gia ricordato, io non sono riuscito di trovare nell' oosfera

una vera macchia di impregnazione; ho per5 osservato che 1' anterozoo
J

antra comunemente neiruovo nella direzione delFasse longitudinale. Ap-
pena entrato aumenta considerevolmcnte di dimensioni (T. XVII, fig. 24)

e nello stesso tempo si mostra meno avido delle sostanze coloranti che

nello stadio di anterozoido libero. Entrato nell' oosfera sembra gene-
r

ralmente disporsi col suo assc longitudinale in sense nonnale a quello

deiroosfera, Cominciano ora a distingucrsi dellc segmentazioni nel suo

corpo (T. XVIII, fig. 25 e 27). Esso non si trova a contatto col proto-

plasma grannloso dell' oosfera. jua sembra inimerso in una massa omo-
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genea ialina, i cui confini col citoplasnia non sono bene deiineati. Nella

fi^ura26, T. XVIII, e evidente una prima divisions del corpo dell' ante-
u

rozoido in (luattro segmonti, nella fig. 28, T. XVIII, il corpo deirantero-

zoido si e segiiientato in otto filament!, Tar.eola chiara'lia preso contorni

ben delineati e si ha cosi un njiicleo maschile nel quale si possono con

chiarezza contare gli otto filamenti. Come siano derivati gli otto fila-

menti dalle quattro division! non ho potato verificarc: la,disposizione

pero a coppia di qnesti filamenti mi fa pensare che essi siano de-

rivati dalla divisione longitiidinale dei quattro filamenti sopra ricordati.

11 nucleo maschile in questo stadio occnpa ancora la parte superiore

della oosfera.

II nucleo femminile, in seguito alT entrata deir anterozoido nell' novo

presenta delle modificazioni, chc lo non ho potuto seguire in tutti i

particolari, che portano alia formazione nel suo intorno di otto fila-

menti cromatici. Nel proparato disegnato a fip;. 28, T. XVIII, il nucleo
F

femminile occupa la parte Inferiore dell' archcgonio ed 6 di grandezza

presso che egualc, di pochissimo superiore al nacluo maschile. In un

altro preparato, che disgraziatamante mi si guasto, ho osservato i due

nuclei sessuali a contatto Tunc dell' altro, su cui il numero dei fila-

menti era pure di otto e non era possibile distinguerc per grandezza

il nucleo femminile dal maschile. lo non ho avuto la fortuna di osser-

vare come avvenga T accoppiamento dei due nuclei: che questo av-

Venga e che i filamenti loro riniangano indipendcnti nel nucleo em-
w

brionale al quale essl danno origine, lo prova il fatto che nei nuclei

che sono derivati dalla divisione del nucleo cmbrionale ho contato se-

diei filamenti, un numero doppio cioe, di quelii eontenuti in ciascun

nucleo sessuale. Tale 6 appunto il numero dei filamenti che costitui-

scono la placca equatorialo dei nuclei in discussiono rai>presentati a

fig. 30, T. XVIII. Siccome per legge goneralc i nuclei sccondarii eon-

tengono un egual numero di filamenti del nucleo dal quale proven-

gono, deve ammettersi chc il nucleo embrionale presenta un numero

doppio di filamenti di quell! osservati nei nuclei sessuali.
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Quosto e quanto ho osservato nello sviluppo degli organi sessuali o

nel processo di fecondazione della Qiella;lo mie osservazloni, sebbeno

incomplete, vengono a confermare nello Critto^amo alcuni dei fatti os-

servati nel processo fecondativo delle faucrogamo, e ci portano alio

segucnti conclusioni

:

1.** II processo di divislone nucloare che si osserva nella formazione

delle cellule madri degli anterozoidi corrisponde nei suoi tratti prin-

cipali a quello cho si verifica nelle Fanerogame.

2.° II numero dei filament! nuclear! si mantieno nelle successive di-

vision! delle cellule dell' anteridio destinate alia formazione delle cellule

madri degli anterozoidi costantemcnte di otto.

3.*^ Nei nuclei delle cellule madri destinate a trasformarsi in ante-

rozoidi si osservano pure otto filament!.

4.^ La fnsione dei filament! nei loro nuclei avviene quando questi

hanno gia subito una considerevole riduzione di grandczza e comiu-

ciano a curvarsi per formare il corpo deirauterozoiJo.

5.*^ L'anterozoido penotrato nel citoplasma dell' oosfera aumenia con-

siderevolmente di A^olume e da luogo alia formazione del nucleo ma-

scliile nel quale sono evident! otto filament!.

G.'^ Nel nucleo delF oosfera dope Y entrata deiranterozoido si rendono

pure evident! otto filament!.

7.*^ I due nuclei sessuali presentaiio presso a poco le stesse dimen-

sion! ed un egual numero di filament!.

8.^ I nuclei secondarii proven ienti dalla divisione del nucleo della

cellula embrionale offrono sedici filament!, in numero doppio, cioo. di

quelli presentati da ciascun nucleo sessuale.

Roma, Novembre 1800.
.t
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SPIEGAZrONE DELLE FIGURE (i)

BELLA TaV, XVIL

Fig. 1, 2, 3, 4 e 5. Divcrsi stadii di sviluppo dcirantendio: a ccllula chc fa parte del

tessuto dell'ala, b ccllula destlaata alia foi-mazloae del pcduucolo, c e d

cellule provenienti da divisione per mezzo di un setto trasvorsale della

celluk madre del corpo deiranteridio. — Da preparati colorati con saf-

fraaiaa. Ob. F. Oc. 2.
m

» 6-16. Diversi stadii del pi-ocesso di divisione nucleare delle cellule del

corpo deir anteridio (Imm. '/jg Oc. 2.)

» 6. Cellule di un giovanc anteridio con nucleo ncllo stadlo di fitto go-

mitolo.

» 7 ed 8. Nuclei al principio dello stadio di lasso gomitolo.

> 9. Nucleo alio stadio di fitto gomitolo, nel quale gli otto filamenti si di-

spongono a costituiro la placca equatorialc.

» 10. Placca nucleare vista da uno dei poli del fuso ; vi si osservano otto

filamenti.

» 11. Placca nucleare vista latcralmonte.

» 12. I segmonti secondarii si soaoallontanati dal piano orpiatoriale ed hanno
raggiunto i poli del fuso mantonendosi distinti gli uni dngli altri.

» 13, 14 e 15. I segmonti secondaini si raggruppaao ai poli c comincia ad
apparire la parete.

» 16. Nuclei secondarii alio stadio di lasso gomitolo.

» 17-21. Stadii di sviluppo dell' archogonio (Ob. F. Oc. 2.)

» 17. Giovano archegonio in sezione ottica.

» 18, 20 e 21. Stadii piu avanzati.

19. Archegonio in via di sviluppo, nel quale la ccllula caaalc del ventre
si e da poco tempo separata dali' oo.$fcra. II nucleo della ccllula ca-

nale, fratello a quollo dell' oosfera, e ancora ben distinto. Da prepa-
rato colorato colla saffranlna (Imra^ 7,^ Oc. 2\

22. Archegonio maturo che sta per aprirsL Nol cordono plasmatic© che
occupa la cavita del canale sono ancora evidonti i resti doi nuclei

appartenonti alle cellule mt^vm del canale. Da proparato colorato colla

safTranina. (Ob. F. Oc. 2.)

Tavola XVIII.

Le figure rapprosontate in quosta tavola sono tutte, eccctto la fig. 29, fattr-

coir obiottivo Imm. '/j,, Oc. 2.

Fig. 23. Oosfera completamcnte matura, nol citoplasma della Quale si osservano
due cromatofori.

(»> Tutti i discgni furono fatti coUa camera lucida d'Abbe, microscopio Zei-^=

^

_ -I



APPUNTI SULLO SVILUri'O i^KGLl OUGANI SEtsSUALI, KCC. 4?:?

Fig. 24, 25, 26, 27 g 28. Stadii clol proce^so fecoiidativo deir oosfera.

» 24. Oosfera iiclla parte siiperiorc dolla quale si osserva un auterozoido

appena entrato.

» 25. L' anterozoido 6 ia via di sogmcntazioiie.

26, II corpo deir anterozoido acceaaa a diviJcrsi traversalmente in 4 seg*-»

»

y^

v>

»

menti.

27. Altro modo di divisioae del corpo doU* aaterozoido neir intorno dc!-

r oosfera.

28. II corpo deir autcro/oido si 6 trasformato iii un nucleo, uel quale

soao manifesti otto filameati; il nucleo doll' oosfera preseuta pure otto

, filamenti.

29. Archegonio contciiontn nn' oosfera, uolla quale e penetrate e si trova

in divisione an anterozoido; le cellule della parote del ventre si sono

divise per mezzo di un setto tangenziale. (Ob. F. Oc- 2)

30. Giovanc stadio dolla formazione doll' enibrioae. Le due cellule nolle

quail si e divisa la oosfera fecondata presentano ciascuna il nucleo in

divisione nello stadio di fa-o.
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Sop caso di deformazione (Scopazzo) de deirEIce

Nota prelim del Dr. 0. Kru

c

Tra le numerose specie del genere Taphrina che vivono parassito
sulle Dicotiledoni dello quali ultimamonte il Sadebeck (i) ha fatto un
elenco corapleto, non ne ho trovato citata alcuna vivente sul Qlieycds
Ilex. Ivi sono ricordate la T. coeridescem vivente sul Quercm pu-
bescens Willd e sul Q. rohiir e la T. Quercus Cooke, snl Q. cinerea.
La specie di Taphrina che io ho avuto oecasione di osscrvare sulle
foglie dell'Elce, sull'abbondante materiale raccolto dal sig. Prof. Cuboni
in Albano Laziale nel mese di Giugno .dell' anno correute, e su altro
raccolto piu tardi, nell'Ottobre, dal sig. Prof. Pirotta a Spoleto, non h da
ascriversi ad alcuna delle due specie citate. Riserbandomi di occuparmi
in seguito dell'esatta dcterminazione della specie e di altro questioni
inerenti alia sua biologia, quando potr5 avere ami. disposizione nuovo
materiale fresco, mi limito per ora a riunire nella 'presente nota al-
cuno osservazioni che piu che altro riguardano le apparizioni patolo-
giche che la prcsenza di questo parassita determina sulj-ospite. II fun-o
in questione appartiene infatti a quella categoria di specie di Taphrina
provviste di micelio ibernante, che determinano

, sui rami attaccati

,'

quelle speciali deformazioni die

sotto il noma di irexenhesen, Lonnerlesen e da noi indieate'cornome
di Scopazzi.

Nel materiale raccolto nel

anche a distanza <la q„olli normal, parcl.e forniti dipiii 7Z^Z2
ogl,ame di «„ colore vcrde pallido passan.c al giaUognolo, che si staoca

dal fondo vc-de cupo formate dalle foglie normali. Noi rami culpiti

sono corapresG dai forestall tedeschi

Giugno i rami attaccati si distinguone

t

on Ba,™lc„akl.ei,„„. A„, dc,„ J^lnbud, ,,.., Ha,„>.„..|..K,.„
l.cl>en Anstallc, \ni, Hamlmu- 13D0.

K-'

Wi'^sohscliaff-

f»

K
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drtl parassita ]e ramifieazioni sono non solo pih abboiKlanti che in

quelli sani, ma, in parecchi casi, molti dei rami presentano delle bru-

^sclie curvature, delle ripiegature a gomito c talora anche un marcato

geotropismo negative. Le dimension! trasvorsall dei rami affetti dalla

malattia sono, in parecchi casi , un poco euperiori a quelle del ramo
dal quale nascono ; in generalo molto piu grand! dei rami sani dello

• stesso orJine che si inseriscono su di esso.

Molti dei giovani rametti delFannata, provvisti di abbondante fo-

gliaine elie fan no parte di un sistema di ramificazione infetto, offrono

per un piccolo tratto alia loro base un rigonfiamento, la circonferenza

del quale raggiunge circa 11 dopplo di quella del ramo sul quale sono

inseriti; la sua periferia 6 segnata da numerosi cerchietti rilcvati

. che segnano i luoghi di inserzione di numerose brattee e foglie era
I

scomparse.

La maggior parte dei rametti non 6 saldamente attaccata al ramo

che li porta, ma basta un piecolissimo sforzo per staccarli. Lo studio

di una serie di tagli trasversali che proceda dal punto di inserzione

di uno di questi rami verso T alto, dimostra che, alia base del ramo,
J

si trova una zona di minore rosistenza che ne rende facile il distacco.
r

II sistema meccanico che provvede alia solidita doi rami e rappresen-

tato da due tessuti : il libroso ed il libriforme. II primo si trova disposto

sotto forma tli cordoni aU'esterno della porzione cribrosa doi fasci della

cerchia, il secondo nello xilema prodotto dalF attivita cambiale. Sic-

come i fasci librovascolari si trovano a brevJssima distanza T uno

dair altro i cordoni librosi vengono a toccarsi ai loro lati ed a eosti-
•m

tuire, ncUa maggioranza dei casi, un anello quasi chiuso alia periferia

del cilindro centrale.

Or bone i-i una sezione praticata alia base dei rametti sopra ricor-

dati, si osserva che la cerchia non e sempre continua, ma frequente-

mente interrotta daH'uscita di fasci fogliari o bratteali, perchfe quivi si

inseriscono numerose bratteo e foglie a brevissima distanza Tuna dal-

Taltra: ne risulta quindi ohc anche i cordoni librosi venirono a tro-

varsi, come i fasci vascolari coi quali stanno in rclazione, staccati pli

uni dagli altri e non riuniti a costituiro un anello meccanico contiuuo.
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Se a questo si aggiung-o che gli elcmenti costitu.enti i cordoni librosi

non sorio a parete considerevoloiente ispessita come nelle porzioni
r

superiori del raina e che il libriforme e poco sviluppato ed in-

tramezzato da abbondante parenchima legnoso, sarti facile il com-
r

prendere che questo trattp della porzione inferiore del ramo deve

presentare una minima resistenza in confronto alle porzioni elevate,
w

perche quivi e minimo lo sviluppo del sistema mcccanico. In molti dei

rametti ora ricordati, alia debolezza del sistema libraso della loro base
t

e oyviato da abbondante formazione di xilema che yiene a riunire i

fasci fra di loro ed a rendere cosi piu salda T insorzione del ramctto,

che allora puo persistere.

Se si eccettul questa particolarita e la prosenza del micclio nelle
r

lore plti giovani regioni, la struttura dei rami infotti corrispondc a

quella dei rami sani. In essi poro, oltrc che una pin abbondante rami-

ficazione, si osserva pure una produzionc di fogiic e di brattee piii

copiosa che nei rami normali.

Le foglie degli scopazzi differiscono da quelle sane oltrc clie per il

colorito verde pallido traente al giallognolo e per minore spessoro, an-

che pereh6 non oifrono una consistenza quasi cartacea come le fodio

perfettamente sane, ma sono di queste molto piii flosce. La loro la-

mina non e, di regola, piana, ma presenta qua e la delle bozze spor-

genti sulla pagina supcriore ed i margini mostrano una certa tendenza

a riplegarsi verso la pagina inferiore. Esse sono comunemente di di-

mensioni in superficie inferior! a quelle delle foglie normali e, come

queste, di varia forma, a margini intieri o dentati.

La presenza del micelio snllo fogiic animalatc detcrmina, oltrc che

le differenze esteriori alle quali ho accennato, anche delle modificazioni

nella loro struttura.

Nelle foglie sane repidermide della pagina superiore e costituitada

cellule la cui parete esterna e considerevolmente ispessita; quosta (•

esternamente limitata da una cuticula alia quale segtiono degli strati

cuticularizzati. La parete esterna delle cellule dell' epidcrmidc della

pagina inferiore e meno ispessita clie quella della pagina superiore:

essa e provvista di numerosi peli stelb^i pluricellulari posti n hrev

J
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distanza gli uni dagli altri cd intrccciantisi fra di loro in modo da

costituire una specie di feltro che si ostende in tutta la paginainferiore,

II mesofillo e costituito di regola di due strati di cellule a pnlizzata

ai quali fa seguito il tessutolacunoso che perb, nella maggioraiiza del

casi, non e nettainente caratterizzatn come tale. I cordon! vascolari

che pcrcorrono il mesofillo sono protetti, verso la pagina inferiore, da

un robusto cordono di libro e verso la pagina superiorc da una guaina

meccanica che circonda la porzione vascolare, robusta quantola librosa.

Gli elementi meccanici sono a parete considerevolmente ispessita e

gli elementi che si trovano tra i pili osterni di essi e le due epider-

midi sono pure a parete ispessita e contribuiscono con essi ad adem-

piere alia funzione meccanica.

Nolle foglie infette Tepidermide che ricopre la pagina supcriore non

ha subito modificazioni, ma solo qua e la si osserva, al di sotto della

cuticula, qualche ifa del micelio. Sulla pagina inferiore il numero dollo

formazioni pelose b di molto inferiore a quello che si riscontra sulle sane, e

la parete dalle cellule epidermiche e meno ispessita che in esse. Mancnno

gli strati cuticnlarizzati; alia cuticula seguono direttamente gli strati di

ccllulosa. lv\. una sezione trasversale si osservano al di sotto della cuticula

riumerosi filamenti del micelio che si presentano sotto forma di piccoli cer-

chietti disposti di preforenza in corrispondenza alia parete di divisionedi

due cellule epidermiche, e numerosi aschi, seguentisi a breve distanza gli

uni dagli altri sporgono frale rottnre della cuticula sulla superficie foglia-

re. Mentre nolle foglie sane le cellule epidermiche offrono in^sezione

trasversale la forma di un rettangolo, oolle dimensioni maggiori nel

senso del piano della lamina, in quelle affette dal parassita si nota

una distensione ossia un aumento delle loro dimensioni, nel senso nor-

male alia superficie della foglia.

Negli elementi del mesofillo i granuli di clorofilla si trovano in numero

considerevolmente inferiore che in quelli delle foglie sane; gli elementi

meccanici del sistema vascolare offrono le pareti leggermente ispessita

ed in molti casi manca la differenziazione in elementi meccanici delle

cellule che si trovano tra i cordon! vascolari o Y epidcrmide.

La formazion6 degli aschi del fungo ha luogo soltanto sulla paginn

(

V
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inferiore delle foglie; essi non si sviluppano in un dato ^'^nnto della

superficie fogliare a preferenza che in un altro, ma appariscono uni-

formemente distribuiti, preferibihneate per5 in corrispondenza ai tratti

di mesofiUo che sono compre^i fra le maglie dei cordoni fibro-vascolarl

che innervano la foglia-

Dal materiale raccolto nel Giugno tutte le foglie osservate presen-

tavano il fungo fruttificato. Avvenuta la sporificazione le foglie , ri-

dotte a mal partite dal lungo soggiorno del parassita, non possono piu

continuare a funzionare e si distruggono. Ne viene quindi che i rami
4 h

'

osservati a stagione pid avanzata, quali quelli raccolti ai primi d'Ot-

tobre a Spoleto, offrono completamente V aspetto invernale di una

pianta a foglie caduche.

Solo alcuni dei giovani getti mostravano la loro estremita provvista

di qualclio fogliolina; la maggior parte di queste presentavano qua e

la qualche asco die sporgeva al di sopra deU'epidermide della pagina

inferiore. ma il loro numero era minimo in eonfronto a quello che si

osservava nelFestate. II micelio vi era abbondantemente difTuso al di

^ sotto della cutieula e le formazioni pelose vi erano piu abbondanti che

in quelle raccolte nel Giugno. E quindi lecito conchiudere che, seb-

bene il periodo vero della fruttificazione del parassita sia al principio

/

deir estate, esso puo continuare a fruttificare anche a stagione pin

avanzata.

Da quanto ho detto risulta che I'aziono del fungo si riduce piii che

altro ad un raccorciamento del periodo vegetative del ramo colpito

;

raentre esso infatti da una parte determina una piu abbondante ra-

mificazlone cd una piu copiosa formazionc di foglie, dairaltra influisce

sulla durata d^lla vita di un organo, della foglia cioe, rendondola in-

feriore al normale-

II micelio del parassita oltre che al di sotto della cutieula nel lembo

fogliare, si osserva pure in tutti gli altri organi che sono limitati da
*

uu' epidermide. E quindi facile constatare la sua presonza ncU'epider-

mide del picciuolo ed in quoi giovani rami nei quali I'azione del fel-

logcno non ha ancora allontanato il tessuto epidermico. Le ife del mi-

celio scorrono in gencrale in corrispondenza alle pareti trasversali
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delle eellulo cpitlcrmiclie in modo che in sezione trasver^^alc Joir or-

gano colpito, es:se si osservano quasi sempre in corrispondenza alia

parete di divisiono di due cellule epidormiclie. Le dimensioni delle

ife del micelio sono molto piccole, ed in sezione trasvcrsale si prcsen-

tano sotto forma di cerchietti limitati da una parete piuttosto robusta

i quali, sempre ricoperti dalla cuticula, fanno in molti casi salienza piii

o meno niarcata sulla 'superficie deirepidorniide.

La diffusione della malattia oltre che per mezzo delle spore che

vengono disseminate colla rottura dei nnmerosissimi aschi si fa in

Special modo per mozzo di un micelio ibernante. Alcuui fatti quali

quelli offerti dalla distribuzione stossa del fungo che colpisce comu-

nemente soltanto determinati rami di una data pianta, il trovarsi tutte

le foglie di questi rami colpitc dal fungo, e T cssere esso intinc, al-

r epoca della fruttiflcazione uniformemente distribuito sulla pagina

inferiore della foglia, ci costringono ad ammettere qaasi a prwri I'e-

sistenza di un micelio capace di svornare. Quale sia illuogo nel quale

qucsto avYenga c facile constatare. Osservando i rami alia fine del

periodo vegetativo si vevifica cli3 il micelio nq^n si osserva ebe nei

getti giovani nei quali il periderma non si e ancora sviluppato, e nelle

gemniG ; appunto in qucste si deve ritenere clie il micelio sverni. Egli

e infatti facile di rintracciare al di sotto della cuticula nei corto asse

della gemma o nolle giovanissime foglioline, nolle quali 6 appena in-

comineiata la differcnziazione vascolaro della nervatura mediana
,

la
r

presonza di un micelio.

Questo, quivi appena abbozzato, segue mediante numerose divisioni,

allungandosi e ramificandosi, raccrescimento della giovane foglia in modo

da costituire al di sotto della cuticula una vera rote di filamenti micelici.

r;acerescimento puraiuente vegetativo del fungo si continua fmche

la foglia si 6completamentedifferonziata; allora solo si puo verificare

la formazione delle ife fertili e quindi degli aschi, cho, rompendo la

cuticula della quale sono ricoperti al principio di loro formazione, ven-

gono a sporgere liberamente sulla superficie della foglia.

^

La presenza del parassita su di un ramo o sistema di rami puo, a

mezzo del micelio ibernante, continuarsi per pii; di un anno: ne. piii



4aO O. KKt'CH

robust! esemplari Ji scopazzi avuti a mia disposiziotif^, Teta del ramo

principale non superava i tre anni.

Ricorder5 infine come il fatto clie il mic^lio si mantiene sempre

sottoeuticLilare, non penetrando mai ne fra le cellule opidermiche, ne

fra quelle" di piii intern! tessuti, e clie esso viene quindi nei rami adnlti

allontanato dall' attivita del fellogeno, se da una parte dimostra oho

su di qiiesti non si pa6 manifestare T azione del parassita in via di-

retta, dalfaltra ci offre iin prezioso ausilio per combattere la malattia.

Bastera cioe tagliare tutta la vegetazionc dell' anno del rami colpiti

per allontanare le parti infette ed il micelio ibernante ed imped ire

quindi V ulteriore sviluppo della malattia.

Dal Laboratorio dolla R. Stazione Ji Patologia Vogetalp,

Roiua, Diceifihre ISfOO

I

\
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Sul sistema secretore delle Papilionacee. — Nota prel

di P. Baccarini.

In una nota letta di reeente alia Societa hotanica di Francia, il

sig. Paul Vuillemin, tra le altre osservazioni, tie comunica alcuno clie

rio-uardano I'apparecchio secretore interno delle Leguminose. Siceomo

da qualche tempo, benche sotto un altro punto di vista, io pure mi

occupo di questo argomento, credo opportuno di riferire alcuni dei

risultati sinora ottenuti, non fosse altro per prenderne atto.

Quest' apparecchio 6 nella maggioranza dei casi costituito da elenicnti

tanniferi, i quali talvolta per la loro forma e dimonsione appena si

distinguono da quelli vicini, come ad es. nel Cercis Siliquaslrum, dove

il contenuto risulta di tannine non associato ad altre sostanze: ma

nella maggioranza dei casi invece da idioblasti e da tubi che conten-

gono il tannino associato ad una sostanza di natora non ancora ben

definita e di aspetto gelatinoso. Di questo modo e formate 1' apparec-

chio secretore della Wisteria sinensis, del quale mi son altre volte

occupato, e d'un gran numero di altre Leguminose.
.

Questi element! special!, la cui distribuzione nel corpo della pianta

e sommamente intcressante, formano .lelle foglie e nel fusto (dei qual.

solo intendo per ora discorrero) due sistemi principal!, e cioe
:

uno

costituito da elementi tubulosi piu o mono lunghi che accompagnano

il loo-no ed il librp doi fasci nel loro docorso, ed un altro costituito

da idioblasti sparsi tra le cellule della cortecoia e del parenchima

fogliare.

1 tubi del le-no stanno costantemente ed esclusivamente alia pen-

feria del midollo, aggruppati piii o meno regolarmente intorno all'apice

vascolare del triangolo legnoso di ciascun fascio; quelli del hbro. ora

sono addossati sul lato interno degli archi di libro duro, ora ne sono

separati da un sottile straterello di cellule eambiformi
,

ora stanno

frammi.ti ai rubi cribrosi, ed ora vongono respinti di fiance al fasc.o

i
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di libro, in modo da fronteggiare i raggi midoUari, come ad os. nel-

Hecly numero ed il

A

loro aggriippamonto variano a seconda della specie e della robustezza
4

del fascio; e va da s6 die gli elementi tubulosi del legno earatteriz-

zano soltanto il legno primario; (iuelU del libro in molti casi sono ca-

ratteristici anche essi solo del libro primario, come ad es. nel Desmo-

climn gi/rans, nc\ Lotus cormculalitSy ecc, mcntre in altri si formano

ancora nel libro secondario, come neWa' Wis leria sinensis, foribitrida

e nella Robinia pseudoacacia, ed allora si dispongono in serie alter-

nanti regolarmente colle placche di vasi cribrosi.

La £?ran maggioranza delle Leguminose fornite, di apparecchio sc-

cretore j^ossiede tanto i tubi del legno, che quolli del libro, como

ad es. la Dioclea Jacquiniruia y Apios Ucherosa, Lotus corniculatas^

Onobrjychis viciaefolia , Robinia pseudoacacia y Sophora japonica
,

Phaseolus Caracalla, Dotichos Jacquiniauus , D. Lablah.^ D. lignosusy

Cajanus indicus, Pueraria T/tujibergiana, Wisteria floribunda^ Des- .

modiiun vi7ndiflorumy Kennedya macrocarpa e pubescens, Hedysarum

, coronarium, Ebenus cretica: altre posseggono i tubi spociali solo nel

libro, come la Erylhrina crislagalli, insignis eviarum, il Desniodium

pendulifloruni e gyrans^y il Meliloius alba, ecc, ed altre inline- sol-
r

tanto i tubi del legno, come la Amicia ZygomeviSy la Nissolia fruti-

cosa, YArachis hypogaea, YAescJtynornene indica, e la Coronilla vera*

II secondo sistema di elementi spociali, 6, come si e detto, formato

da idioblasti sparsi nella corteccia dei rami o del picciuolo fogliare, e

nel parencliiuia della foglia. Quelli della corteccia si possono distin-

guere come gia nella Wisteria in transitorii e deflnitivi; i primi do

quali non presentano clio di rado una dlstribuzione regolare, nia s

aggpuppano soltanto alquanto plu iittamente sul dorso dei fasci:

socondi invece affettano per lo piii dclle disposizioni abbastanza rego-

lari: ad es. nel picciuolo fogliare d^oWEbenus crelica, deir^racAis hypo-

n sube-
V

pidermioa qnasi continua, e nel CaJQnits indicus dove si dispongono

quasi esclusivamente attorno alle costole collenchimatose sporgenfi sni

lati del ramo.
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La maggior parte delle Papilionacec esaminate perJ) b abbastanza

povera di quest! element! della corteccla; cosiccli6 la Wisteria sinea^

sis e floribitnda sono, sotto questo rapporto, le due specie moglio fornite*

Molto piix interessanti sono invece gli dementi speciali del paren-

chima della foglia, sia per la loro forma, che per la loro struttura e

disposizione. Accanto ad un certo numero^di specie che posseggono

del gruppi di cellule a palizzata o spugnose funzionanti temporanea-

mente da cellule secretrici, come nelle Wisteria ve ne lianno altro che

posseggono degli element! definit!vi con forma e disposizione costante.

In una prima serie di Papilipnacee, quali la Kenneclya macrocarpa, il

Desmodiitm gyranSy YApios luherosa e ]si Dioclea Jacqiiiniana, ecc,

,

essi formano un piano quasi coniinuo di grosse cellule ramose schiac-

ciate parallelamente alia superficie fogliare, ed interposto agli ele-

ment! del tessuto spugnoso, in modo da dividerlo in due strati, uno

sovrapposto e Faltro sottoposto a quello di element! speciali. La strut-

tura cellulare, in certi casi come nelle Kennechja piibescens, non vi 5

piii riconoscibile; in altri persiste sempre molto evid.enle, ma il nu-

eleo ed i cromatofori sono molto piii niinuti che nolle cellule vicine,

e probabilmente inattivi come quell! delle cellule epidermiche.

In altre Papilionacee quest! element! stanno immediatamente al di-

sotto della epiderniide delle due pagine della foglia: era ricoprcndo

i tessuti del mesofillo di una guaina quasi contiaua come noW Ebeniis

crelica, ora inframmettendosi ad essi come ad es. nella Onohrychis vi-

ciaefolia, nella Rohinia pseudoacacia^ nella Arachis hypogaea^ nella

Coronilla vera e stipiclaris e ncll' Iledysaricm coronarium , eec. Gli
^

elementi sottoposti aU'epidermide superiore hanno per lo piii la forma

di grosse cellule conichG od a forma di chiodo appoggiate sulla epi-

dermide stessa, e spingentisi attraverso il palizzata verso il centro

della foglia fine a toccare colVapice la guaina dei fasci: ora sono radi

e separati tra loro da larghe placche di palizzata normale; ora (ma

piii di rado ) cosi numerosi e fitti da toccarsi per la base, come ap-

punto neir Iledysarum coronarium e nQWEbeniis cretica , dove il

palizzata non giunge che per eccezione fine all' epidermide, ma per

lo piii SI appoggia sui iianchi stess! degli elementi speciali.

28. Malpighia auno IV, vol. IV.
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Quelli ricoperti dall^ epidermide inferiore sono irregolarniente ra-

mosi, a rami corti e gross! , schiacciati parallelamente alia foglia e

molto piu grandi delle cellule dello spugnoso. Tanto gli uni die gli

altri presentano pero, per quaato riguarda la forma, la struttura cd

il contenuto, numerose variazioni delle quali terr5 conto nella me-

moria dettagliata.

Un' ultima serie di Leguminose infine, rapprescntata principalmente

dalle Erythrind viarwn, insignia, e cHslagalliy oltre agli element!

special! inframmezzati al palizzata, ne possiede uno strato clie scinde

in due piani il tessuto spugnoso, come avveniva appunto per la Ken-

nedya^ il Desmodmm ecc. eeo. sopracitati.

Non tutte le Papilionacee esaminate posseggono quest! element! spe-

ciali della foglia; ma un buon numero di esse ne h affatto priva, tali

sono la Phaseolits

NissoUa fi

dicus^ la Kennedya piihescens ecc. ecc, le quali d'altra parte posseg-
+

gono il sistema. di tub! special! nel cilindro centrale, ed anche cellule

secretrici nella corteecia: non ho perb ancora trovato alcuna specie,

se non forse una Coronilla indeterminata, la quale possegga i soli e-

lementi special! del parenchima fogliare mancando di tutti gli altri.

Per quanto riguarda la natura del contenuto e le sue reazion! micro-

chimiche vi ha una prima serie di piante per le qual! posse, almeno

fine ad un certo punto, riferirmi a quanto ho gik esposto per la Wi-

steria sinensis; tali sono ad es. la Wisteria floribimda, YAmicia Zy--

gomeris, le Kennedya, YEbenus crelica^ la Coronilla, i Desmodium ecc,

in altri casi perb la struttura collulare porsiste evidente, anclio

ne! tub! del fascio, talcho sotto la sottile membrana delFelemento spo-

ciale si pub distinguere un sottile estrato protoplasmico col nucleo, od

i nuclei, se il tubo 6 formato dalla fusione di piii cellule. Anche i

cromatofori vl sono nettamente visibili, perb appaiono sempre piu mi-

nuti che nolle cellule vicine e sono probabilmente inattivi. In questi

casi perb Fattivita secretrice degli element! special! 6 stata molto de-

bole fin dal principle, ed il contenuto e molto liquido, reagisce debol-

mente, o non reagisce affatto. Tale e appunto il caso delle Erythrina,

del Phaseolits, del Lotus corniculatiis . del Meliloius alba, ecc ecc.
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Una seconda serie di Papilionaceo possicde un contcnuto a reazioni

nettamente distinte da quelle del gruppo precedente. Anehe per esse

mi riporto intieramente alia memoria dettagliata.

Nella grande maggioranza dei casi tutti gli elemcnti dei diversi si-

stemi che la pianta possiede reagiscono alio stesso modo ; ma non man-

cano esempii in cui si comportino diversamente. Cosi nello Apios tu-

herosa i tub] speciali dcllo xllema contengono una sostanza cbe rea-

gisee al modo della Wisteria sinensis; ma quelli del floema reagiscono

in modo affatto diverso, non sono tanniferi e contengono una sostanza

di natura probabilniente resinosa: n^Wliedysarum coronariiun gli ele-

menti speciali della eorteecia e del parenchima foliare reagiscono come

lo mucillaggini propriamente dette: ciofe il loro contenuto si rigonfia

nell'acqua, e si colora in bleu col clorojoduro di Ziuco; i tubi del

faseio invoce sono tanniferi oome nella Wisleria.

Credo superfluo il distendermi per ora in ulteriori particolari e lo

scusarmi di non aver tenuto conto in una comunicazione affatto pre-

liminare, come questa, della letteratura deir argomento.
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Rassegne

D/ Meeker. Gunnera raacrophylla BL — Flora Oder Allg.

Bot Zeitung. Fasc. III. 20 liiglio 1889, pag. 211, (con tav.

VII-IX).

Ill uaa iiota, al principio del lavoro, il prof. K. Goebcl avverte che, Impres-

SLoaato ia uno stadio intrapreso in Giava, dalla eterogenita della struttura

anatomica della Gunnera macroplujlla in rapporto alia G. scabra, ha incaricato

il sigaor Merker di ricerche pin esatte, di cui pubblica i risultati.

II sig. Merkcr comincia coiravvcrtire cho la faraiglia dclle Gimneracee, posta

da Endlicher, e interessaato per diversi fenomeni niorfologici, per la strut-

tura anatomica, e per la particolare simbiosi col Nostoc, Reinke da un' ampia

descrizione della G, scahra, ma questa manca per altre specie, ed anche nella

stessa G. scabra, per la singolaro complicaziono del percorso del fasci, vi sono

ancora parecchie questioai da risolvere. La G, macroplujlla e piu facile a stu-

diarsi, ed il uiateriale, couservato in alcool, fn raccolto nel 1885 dal prof. Goebel

a Tijboeroem (Gedeh-Giava).

U A. dopo aver descritto minutamente, dal punto di vista sistematico , tauto

. il fusto che il fiore della G. macroplujlla, e aver notato le differenze priaci-

pali con la G. scabray divide il suo lavoro in cinque parti, riguardanti : 1.** la

struttura del fusto; 2.** il percorso dei singoli fascI; 3.*^ Ia struttura generale

del fusto; 4.° la fine struttura anatomica dei singoli fasci; 5.** i colleten" e lo

glandule del fusto, come pure la simbiosi col Nostoc.

E impossibile in una breve relai^ioiic riportarc la esposlzioae che TA. fa delle

diverse parti sopra acccnnato, porcho sarebbe assolutamente nocessarlo aver

sotto gli occhi le numeroso figure che unisce al testo; figure molto chiaro o

raolto ben fatto, Basta accennare che egli fa scguire al lettore con molta chia-

rezza i diversi percorsi che faano nel fusto della G. macrophylla i nuaierosi

ed irregolari fasci conduttori, i quali si riducono ad essere tutti traccie io-

gliari. Rispetto alia struttura anatomica sono collaterall, o bicollaterali, o con-

centric!; manca traccia di cambio, per cui non esiste aumento in spessore.

A causa della loro struttura anatomica le specie del genere Gunnera ap-

partengono alle dlcotiledoai aaomalo, le quali furoao divise dal De-Bary in

dlcotiledoni con fasci midollari, e dicotiledoni con fasci corticali. Lo prime pes-
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soao avei'e solo traccle fogliari, oppurc traccie e fasci proprT del fasto. Fra

le dicotiledoai munito soltaato di traccie, alcune le hanno disposte in un cor-

chio all'eatrata nel fusto, altre iavece in una rete diramata verso tutto lo

direzioni. A qucsf ultimo gruppo appartengono le Gunnoracee insieme alle

Ninfeacoe e ad alcune specie di Primula, sebLono vi siaao fra queste pianle

notevoli diffejenze anatomiche.

Per ci6 chc rigiiarda la' posizione, le Gunuoracoo hanno parcutela geactica

con I^ Umbellifere e con le Araliacee, e possoao venire intcrposte fra le v^re

Haloragidacee e V Hippuris, II genere Gunncra, per la sua anatomia o per

la grande differenza fra le duo specie scabni e macropJujUa, mostra di essere

molto vecchio.

Molto interessanti sono pure gU orgaal secretori, che dal Reinkc
,
per la

G. scabra, furono divisi in tre specie: lacinie fogliari, colleteri
,
ghiandole

' f

del fusto. La G. macrophylla ha ugualmente le medesime sorta, con qualcko

diversita, nondimeno , mancaado foglie viventi di qiiesta pianta, sono sUto

fatte ricerche dl controllo sulla G. scabra, e risiilto che nelle lacinie si trova

una secrezione di mucilagine, la quale proviene dagli spazi intercellulari del

pareachima a cellule fine e dagli stomi.

I colleteri sono organi secretori che si trovano tanto nell' orlo che nel lembo

della foglia; hanno forma globulare, e sono composti di cellule a ventaglio,

piene d" un contenuto donso , d'una mucilagine che poi vien fuori per la rot-

tura che essa stessa
,
gonfiandosi, produce nella cuticola. I colleteri si trovano

anche nella G. scabra, ma iu parte cssi differiscono per forma e per posizione

da quelli della G. macrophylla. I colleteri cessano d'essere attivi appena la

foglia si dispiega ed invocchia.

Le glandole del fusto sono anch' esse organi secretori di mucilagine
,

che

provengono dal meristema dell'apice vegetatlvo contemporuneamente alle fo-

glie. Ciascuna glandola e composta di parecchi lobi, percorsl scambievol-

mente da canali mucosi. La mucilagine e tenace, trasparente ,
reagisce forte-

mentc al tannino, ed e attiaversata da molti filaraenti di Nostoc; questi per6

maacano quando la glandola e ancora coporta dell'epidermide. Sebbene abbia

la piu grande somiglianza col Nostoc lichenoides^ trovato da Janczewski nolle

foglie di Blasia e Anthoceros ,
pure non fu ritenuto uguale dal Reinke, che

r indico come specie propria col nome di Nostoc Gunnerae, nome che ritiene

anche I'A., senza pero pronunciarsi sul sno valore speclfico. La peaetrazione

dei filamenti d& Nostoc avviene attraverso i canali mucosi, essi prendono
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possesso degli spazi liberi lasciati dall' inviscidameato delle cellule glandolari,

e si spingouo negli spazi iatercellulari del parcnchima yicino alia glaadola. Le

pareti delle cellule a cui si sono accostati i filament! di Nostoc non reagiscono

piu col cloruro di zinco jodato^ esse finiscono col dissolversi, e il Nostoc, pe-

netrate neirinterno della cellula, presto la riempie scioglicndo anche Tamido

ivi contenuto, e seguendo la sua opera distruttrice , forma dellc grosse co-
r

lonie, die nella G-. viacrophylla vanno attraverso I'intera corteccia, fino ai

gruppi dei fasci piu estremi. Nell' interne del fusto non furono trovate colonie

di Nostoo,
r

Dalle osscrvazioni di Reinkc sul!a G.scabra^ e da quelle dell'A., risulta che

il Nostoc Gunnerae non solo usa delle piante di Gunnera come domicilio

conveniente a lui in mode speciale, ma che vive anche a spose del nntriracnto

e d'una piccola porzione doiro^pito stesso; sicche potrebbe quasi formare il

confine tra il vero parassitismo e una sorta di commensalismo.

L. Marcatim.

Neuhauss (D/ Richard), Lehrhuch der Mikrophotogmijhie
1 vol. in 8.^ gr,

, pp. XI 4- 272 (con 61 incisioni in legno, 4 auto-
tipie, 2 tavole in fototipia ed una fotoincisione). — Braun-
schweig, Harald Bruhn, 1890.

Non appena fii reso pubblico il proccsso di Daguerre per la produzionc di

immagini mediante la luce, si penso, osserva giiistamente 1' A., a trarne proHtto

per la Microscopia, valendosi del microscopio solare. Ed oggiglorno che I'arte

fotografica ha preso lo sviluppo a tutti noto noa solo, ma si pud dire che
siamo ia ua periodo di vera mania fotografica, c ben giusto o dovcroso che
la scienza cerchi di trarne, come ha fatto, il maggior profitto. Se ae sono av-

vantaggiate, fra le altre, quelle scienze che scrutano gli oggetti aH'occhio
nudo invisibili, o per troppa distanza o per troppa piccolezza, I'Astronoraia e

la Microscopia.

La Fotomicrografia (') ha quindi seguito i progressi dolla fotografia noa solo,

Miky

grafu
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ma siccome la riproduzionc fotografica dolle immagini microscopiche olTre dif-

ficolta cho nou si incontrano uella fotografia ordiaaria, il niicrografo ha dovuto

escogitare metodi speciali, cho corrispondessoro al suo intento.

E nuovl metodi, e nuovi apparecchi fotoniicrografici vengono continuamente

descritti nei periodic! di micrografia, nonche negli Atti delle accademio scien-

tificlie. Tra i periodici, basta consultare la Zeiischrijl fut wissenschafiliche

Mikroskopie redatta dal Behrens ed il Journal of the Royal Microscopical

Society di Loadj'a, senza cuntare numerosi altri del genere.

Ma veri trattati completi di fotomicrografia, dopo quelle del Moitessier {La

Photographie appJiqiiee anx recherches micrographiqueSy Paris, 18^6), tradotto

anche in tedesco dal Benecke, non ne sono comparsi altri. (Vodasi in proposito

anche il citato Journal of the R. Micr. Soc.^ 1887, pag. 473}. Giuiige quindi

opportimo il libro del D/ Neuhauss, del quale ci bccupiamo.

Nella prima parte del libro Tautoi-e tratta deirapparecchio fotomicrografico,

e comincia colla storia dei principali apparecchi immaginati e costrutti, da

quello del farmacista Mayer di Francoforte s. M. (1844), ai piii recenti o per-

fetti di Zeiss e di altri costruttori.

II prime tcntativo fu fatto dal Donne a Parigi, nel 1840, col microscopio

solare e la lastra dagherrotipica ; ma non bisogna dimenticare, dice TA. , che

molto tempo prima della scoperta di Daguekre, Daw aveva teiitato di pro-

durre immagini, per mezzo del microscopio solare, sulla carta bagnata d'una

soluzione di sale d'argento; egli pero non coaosceva il mode di fissare le im-

magini. Ma il primo che applico la camera oscura direttamente al microscopio

ordinario fu il citato Mayer.

Non segulremo TA. nella descrizione dei singoli apparecchi, ma noteremo

come gli apparecchi piu comodi e piu perfetti sono quelli orizzontali, per cui

il microscopio dovrA essere da piegarsi ad angolo retto sul suo piede; Tappa-

recchio verticale, se applicato direttamente al microscopio lo danneggia col suo

peso, ed in ogni caso e incomodo per la osservazione , messa in fuoco, ecc;

tuttavia in alcuni casi, quando cioe il preparato e di tal natura da non potersi

coUocare verticalmente, e inevitabile Tuso deirapparecchio verticale, cho non

dovra pero appoggiare direttamente sul microscopio, ma avere un sostegno pro-

prio. E poi necessario poter collegare la camera oscura in modo stabile col tubo

del microscopio, pure permettendo a questo piccoli spostaraenti per mezzo della

vite micrometrica;qucsta deve potersi mannvrare a distenza, cioe mentre Tos-

servatoreharocchioallacameraoscura. L'apparecchio piu complete e piu per-
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fetto e senza dubbio quello grando di Zeiss, nia costa eriormeuionte. Egli co-

struisce per6 aiiche dei modelli piu piccoli (cosi detti modolli Francotte). L*A.

poi trova che nei casi ordinarii si pud far benisslrao con un nilcroscopio

Hartnack che abbia il piode da piogarsi, applicandovi una camera oscura da

viaggiatori (Turisten-Kamera) del formato di 13X21 cm.

Quanto al microscopic, una delle principali condizioni cui esso dove soddisfare

e che I'asse del tubo sia perfettamento perpendicolare al tavolino porta-oggetti,

senza di cho la immagine puo risultare meta nitida c moti confusa; e questa

condizione si verifica difficilraente nei microscopii non costruiti apposta per la

fotomicrografia. Deve poi essor perfetta la vite micrometrica, e noa avere il

cosi detto passo-morto. Sono da escludere i revolvers pel cambio dcgli ogget-

tivi, e di tutti i sistemi il migliore e quello a slitta adottato dallo Zeiss. E poi

opportuno che il microscopio sia provvisto di un tavolino mobile (carretto), cd
avere un cet'catore o un apparecchio da contrassegnare i prcparati.

Nella seconda parte si occupa del sistema delle lenti, cioc doll' oggettivo o

dell'oculare. Richiaraa lo nozioni generali, riferendosi ai classici e rccenti

trattati di microscopia del Dippei. e del Behrens, e tratta brevemcnto dol-

Vapertura, dei poteri risolvcnte
, penctmnte o di definizione c dcW acroma-

tismo, accennando ai nuovi sistemi con lenti di Huorite, i cosi detti apocromatici
di Zeiss.

Per quanto riguarda la pvoiezione dell" immagine sono da avvertire mollo
cose. E necessario che il tubo del microscopio non sia molto stretto per evitare
lo riflessioni interne; si potrobbo proicttare I'immagine per mezzo del solo
oggettivo, ma allora secondo la distanza della lastiu da improssionare, bisogna
variare la distanza dell'oggetto, ed'altra parte i buoni oggettivi sono corretti
per una data lunghezza di tubo, non solo, ma vanuu accoppiati ai ri^pettivi

oculari, se si juolo rimmagino perfetta. Di piu, siccome per la fotogmfia e
estremamente necessaria la coincide'nza dei fuochi oltico e chimico, gli ogget-
tivi per scope fotografico si sogliono costruire apposta. E questi si pos?ono
usare anche senza oculare

, purche si proietti T immagine sempro ad una de-
terminata distanza, corrispondonte alia lunghezza del tubo. Per ottenerc im-
magini a maggior distanza si sono usati varii artifizii, ma oggigiorno lo Zeiss
costruisce appositi oculari da proiezione.

Ladiff-erenza dei fuochi ,. chimico ed ottico , costituisce un problema di

grande importanza in fotografia, oggigiorno felicemente rkolto, grazie ai rccenti
progress! nella costruziono dei sistemi ottici.
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DelY ingrandimento deirimraagine I'A. tratta nel 4,** paragrafo della se-

corida parte.

La torza parte tratta delle sorgcnti lumlaose. La sorgoiilo Inrainosa dovra

possedere una sufficiento inlensitd cd uno splcndore imiforme, e sopratutto

dovra essere fissa. Si fa uso dolla luce solare^ ed ia tal caso occorre un

eliostata. Le sorgeati artificiali possono essere: lace clettrica ad arco o ad

incandescenza, luce mediante la combustione di un metallo neiraria o nel-

I'ossigeno, lace prodotta dalla corabustione di sostanze ricche di carbonio,

lace ottoiiuta mediante T incandescenza (al calor bianco) di un metallo od
I

altro corpo.

La luce elettrica ad arco e ricca in raggi chimici, ma produce pure molto

calore. Quello ad incandescenza si puo oggigiorno ottenere con relativa facilita,

p. es. mediante accumulatori, ancho senza averc a disposizione una dinamo.

Una luce convenientissima, perche intcnsa e ricca di raggi violetti ed ultra-

violetti, e quella del magnesio, e TA. vi dedica alcune pagine. E state pure

sperimentato ralluminio.

Fra i corpi carhurati dobbiamo sciegliere i liquidi ed i gassosi, come il

etrolio ed il gas da illnminazione, II petrolio da una luce assai conveniente,

perche uniforme e fissa, ma e povera in radiazioni chimiclie. Le diverse regioni

della fiamma offrono diversa intensita, ma questo non fa danno, perche la parte

di fiamma che viene utilizzata e minima. Bisogna per6 disporre la lampada in

modo che la parte piu luminosa della fiamma sia messa a profitto.

La fiamma del gas non oiTiO graudi difTerenze con quella del petrolio; Tin-

tensita luminosa dipende dalla lampada che si adopra ; essa possiede pero un

difetto che non ha il petroUo, quello di non esser fissa; inoltre scalda un po'

troppo anche a distanza.

E stata anche messa a profitto la luce di Drummond , ma la luce emessa

della calce incandescente, che aH'occhio sembra tanto bianca, e in realta ricca

di raggi rossi e gialli, che per la fotografia non scrvono,

Lo zirconio fu pure messo a profitto per lampade ad incandescenza, ma le

lampade a zirconio costano troppo. II pZai/noha il difetto che manda luce

bianca soltanto quando e presso al punto di fusione.

Recentemente furono immaginate dallo Auer di Vienna lampade ad incan-

descenza costituito da un ordinario bruciatore a gas di Buxsen, sul quale si fa

arroventare una specie di reticella a cappuccio , fatta di nitrati di Cerio, Di-

ditnio, Lantanio ed Ittrio, inceneriti. Questa lampada manda una luce bianca
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ed intensa, e consumando 75 litri di gas all'ora, da una luce della forza di 20
candele; (Tunita e una candela di paraffina di 12 al Cg.) (*).

La quarta parte e dedicata ai sistemi di illuminazione. Tratta deH'illu-

rainazione raediante specchio piano, specchio concavo e lente, ufficio dei dia-

frammi, ecc. L'A. condanna I'uso delle cosi dette lampade x>er microscopw
,

mediante le quali e soppresso lo specchio, il condensatore, ecc. Tra queste de-
scrive, e tmva poco conveniente, I'ingegnosa lampada di Kochs-Wolz, della
quale parlammo pure nolla Malpighia, Vol. Ill, pag. 270. L'A. tratta quindi
dell'apertura del cono di illuminazione, e fa la storia degli apparati iHuminatori,
fino ai piii recenti condensatori costruiti appositamente per la fotomicrografia,
facendo cenno pure dei diaframmi ad iride

* %

La quinta parte tratta degli apparecchi destinati a scopi speciali: fotografia
degli oggetti montati nei liquidi, fotografia delle sezioni iu serie di embrioni,
fotografia istantanea. All' argomento della fotoffra/la istantanea dcdica I'A. alcune
pagine, trattenendosi spccialmente sui recenti lavori del Capramca. Quest' ar-
gomento

,
conclude I'A., offre un campo di ricereho altamente interessante e

nmuneratore all'attivita del micrografo. Seguono due brevi paragrafi sull'uso
della luce polarizzata e del microspettroscopio, e piu a lungo si trattiene sullo
interessante argomento della riproduzione stereoscopica.

Sono noti i microscopii stereoscopici, nei quali, mediantc prismi a riflessione
totale collocati nei tubo del microscopio, si separano i raggi della meta destra
deli oggettive da quelli della meta sinistra, conducendoli separati ai due occhi

oeu
giunge lo stesso scopo con maggior semplicita e comoditi, perche lo si applica
all umco tubo del microscopio ordinario. Questi sistemi sono stati utilizzati
nclla fotomicrografia, applicando la camera oscura ai duo tubi del micoscopio
stereoscopico

,
e prendendo separatamente le due immagini di dcstra e di si-

nistra. Ma, oltreche i microscopii stereoscopici costano molto, questo sistcma
prescnta vara inconvenienti, per cui si pensd ben presto a sostitai.vi qualche
cosa di piu semplice e di piu pratico. Ed il metodo piu semplice

,
piu pratico

ed anchc scientificamente piu corrispondente alio scopo e quelle di prendere le
due immagini collo stesso tubo, inclinando I'oggetto prima a destra, poi a si-

.r L V^ 1

.

3 "" P"'^^ ^'"" ^^'^P^ahia II. iJ^g. 268. Essa si trova al

ZTZ %°^"'^V''° ^^^ '"' ^^^^«^- Ob^ni cappuccio per I'incande-
scen.a costa 3 marchi, e dura, si dice, pid di 1000 ore.
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nistra, deirangolo necessario. A questo scopo si sono immaginati c costruiti

dei supporti ad altalena per il preparato, quali sono quelli del Moitessier e

del FRtTSCH.

Fin qui I'A. ha trattato del come si applichi Tapparato fotografico al mi-

croscoplo. Seguono altre tre pai-ti, dove e svolta la parte verameate foto-

grafica.

La sesta parte tratta della negaiiva^ e comprende sei capitoli, dcstinati alia

parte storicay V.esposizione (tempo di posa) della lastra, lo sviluppo^ t\ giudizio

sulla riuscita della negativa, il ritoccOj V ingrandiynento delle negative.

La positiva forma oggetto della settiraa parte del libro, cho e divisa in tre

capitoli. Positiva sulla carta
,

positiva srd vetro e fototipia. Quest' ultimo ca-

pitolo e accompagnato da quattro belle figure ia fotozincotipia (autotipia) e

tratta pure della fotoincisione (in rame), della fotolitografia e della Albertipia.

L'ottava ed ultima parte comprende tre capitoli. Nel primo si tratta dei

preporati. Non gia dei metodi per fare preparati microscopici, che non e questo

il compito del presente libro; ma delle qualita ch'essi devono avore per poter

essere fotografati con successo. E prima di tutto, osserva TA.j si scieglieranno

per fotografare i preparati meglio rmscitu II preparato dev' essere ben nitido,

e sempre protetto dalla lastrina cuopri-oggetti. E da tener conto della qualita,

e specialmente del colore dei vetri porta-oggetti e cuopri-oggetti, pcrche intc-

rcssa ch'essi siano il piii possibile trasparenti pei raggi chimici. La grossezza

e rindice di rifrazione dei vetri soiio pure da prendersi in considerazione, se

si vuole utilizzare tutta Y apertura deirapparecchio illurainatore. E poi da por

mente alle sostanze nellc quali il preparato e montato, sia per il lore indice

di rifrazione, sia per la lore trasparenza ai raggi chimici, ed alio sostanze colo-

ranti usate nella colorazione del preparato (specialmente quaado si tratta di

batterii), Quanto alia grossezza del preparato, e preferibile ch'esso sia sottile,

ma con buoni sistemi e per certi preparati, si possono ottenere ancho le foto-

grafie dei diversi piani di un preparato relativamente grosso.

II secondo capitolo di quest' ultima parte tratta deW importanza della foto-

micrografa, il terzo ed ultimo dei fotogrammL

Segue wxi Appendice sulla fotografia istantanea di oggetti in movimento me-

diante la luce dei lampi, che si prodiicono con polveri esplosive.

Accompagnano T opera tre bellissime tavole:

L** Fototlpia. Amphipleura pellucida, ingr. 2000 diam. con risoluzione delle

strie trasversali, A luce solare, monocromatica, obliqua.
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2.° Fototipia. Amphipleura pelhickla, ingr. 3590 diam,, con risoluzioue

clelle linee ondulate e delle perle. Fotogr. a 1800 diam., ed ingrandlta poi la

negativa.

Bacilli del colera asiatico, ingr. 1000 diam. Illumiiiazione coa luce di

petrolio.

3.^ Fotoincisioiie. Sezione nelV organo del Corti di un DelfinOy ingr. 200

diam. Illumiaazioue coa luce di petrolic,

Piacenza, Dicembre 1890.
A. POLI.

Staff 0. Me Arten der Gattung E2)hedra. (Denkschr. der

mathem.-naturwiss. CI. der k. Akademie der Wisscnsch., Wien,

1889; Bd. LVL In Estr, di 112 pag, 4.^ con 1 carta geogr.

e 5 tav^}.

L'Autore cl offre nella profoada sua moaogpafia del gen. Ephedra ^ clio egli

intitola piii modestamente « le specie del geiiore Ephcdi*a » — attesoche altre

specie aucora oltre a quelle da lul ricordate, altre locality ancora potranuo veiiir

note — un quadro ben particolaregglato su quanto si riferisce alia specie del

genere predetto. La parte sistematica e quella che prevale nol lavoro, e con

essa intimamente collegata anche la distrlbuzione geografica delle specie. Con

molta cura e coa grande assiduita intraprese TAutore lo spinoso lavc-ro ed i

risuUati coronarono le sue fatiche.

Benche V Autore spogliasse propriamente quanto e sparse nolla bibliografia

botanica riguardo al gen. Ephedra — e di ci6 fanno fede le rlpetute frcqucnti

citazioai — gli resta nullameno un vasto campo claborato tutto in base alle

propne ricercho : e questo campo e dovuto tanto ad una analisi particolareg-

giata doiristologia delle specie, quanto ad ua aggruppamento critico delle specie

note, dopo aver confrontato, separato c congiunto le tante e taute Ephedrae

che sotto nomi specific! diversi non rappresentavano piu che una forma, oppure

vagavano, nella letteratira coa lo stesso aomo quantunque fossero specie ben di-

stinte. Necessariamente ne venlva che, depurato il lato sistematico e fissati i

limiti (Jelle specie, doveva venlr modificato anche il lato geografico, e quest'

e
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anclie riportato fino ne* suoi minuti particolari. Nella qual parte dell* opera

sono date delle coiitribu/ioni non piccole alio studio del genere in parola, per

i viaggi eseguiti dairAutore nella Persia e nelle provincio adiacenti.
H

Del concetto del lavoro e data ragione nelle prime tre pagine. L'Autore passa

quiadi alia parte istologica del g e n e r e, avendo trovato chc la struttura anato-

mica aon offriva, ne'diversi rappresentanti di qnesto, caratteri s p o c i fi c i suffi-

cienti da poterli utilizzare tassonomicamente. D'importanza e quanto V Autore

riferisce, in questo capitolo, sulla particolaritA — nota per ora soltanto in al-

cune specie — di perdere i rami neirautunno avanzato: argomento, che V Au-

tore ritiene merltevolo di niagglore e pin attenta osservazlone, Presso la E.

Nehrodensis yaw procera (Orto bot. di Vienna), la E. fragilis var, cauipylopoda

,

probabilmente scjiche VE. pachyclada e VE. foliata var. cj7m^a (entrambe della

Persia) ha luogo una tale disarticolaziono. La ragione, per la quale pu6 acca-
T

dere questo fatto e data dal trovarsi la zona raeristemale, che allunga gli in-

ternodi , alia base anziche aH'apice di questi (sulla crescenza del fusto di que-

ste piante V. Dingler 1882}; anche esternamente rimane discernibile tale zona

per un lieve strozzamento del ramo in una corta regione piii scolorita e pro-

tetta dalla guaina delle foglie, Mentre si generano dal meristema, i tessuti for-

mat], no rimane sempre conservata una piccola porzione die mantiene la at-

tivita propria divisoria e diventa, in seguito, la zona di distacco deirinternodio.

Anclie artificialmente , cioe provocando un ambiente secco , o sovcrchiameDlo

urnido, si pu6 ottenere il distacco dei r^mi.

Segue il capitolo sulla distribuzione geografica e T affinity naturale delle

specie; a corredo del quale e data una carta della terra, in projezione di Mer-

catore, aggiunta alia quale sono altre tre cartine piu locali chc illustrano, entro

zone colorate, la distribuzione del genere e delle singole specie. DaH'assieme

risulta che le Ephedras ^ sporadiche in Europa, si estendono per il Mediter-

raneo, la pianura delFUngheria quinci e quindi; dalTArabia e dall'Asia minore

si ha, fino ai limiti della Mongolia, costeggiando da un lato il Golfo persico e

la catena deirimalaja e dalFaltro i deserti siberiani un' estensione di terre sulle

quali si estende la zona prevalento del genere. Un secondo centro di distri-

buzione lo abbiamo snllo Ande, dal Chili in giu fino alle steppe delFArgentina;

mentre un terzo nucleo si trova intorno alle Rocky Mountains e nei terreni

deserti situati fra queste e il Pacifico. A pag. 36 riporta TAutore uno spec-

chietto interessante per la sostituzione delle specie in diversi paesi, si che

stimo prezzo dell' opera il riportarlo :
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Nord-Africa

1.

alata

occid.

var. Alenda

orient.

Decaisnei

..s
2.

3.

4.

America Setteatrioaale

Torreyana
!

Medlterraneo

Nebrodensu

occid. orient

Iran, Turau

strohilacea

Asia Centrale

Przewahkii

Siberia merid,, Asia centr. ad

occideate e settentr,

Tnonosperma

\^
Villarsii

America meridionale, Atacama

multiflora

Iinalaja, Tibet, Afghanistan

Gerardiana

Turkestan, Asia centrale

equisetlna

procera

Siria, Egitto, Sinai, Somali Altipiano dell' Iran, Arabia merid.

5. } Africa N. 0.

altissima

Alte (sul margine)

foliata

6-

America settenti

antisyphilitica

America merid.

Tweediana, americana

Equatore, Argentina

Humboldt it

Chill

andina

Nella descrizione delle specie adotta TAutore la fraseologia latina, alia quale

fa precedere una breve e concisa diagnosi
,
pure in latino; fa seguito alia de-

scrizione una indicazione molto particolareggiata dei luoghi dove fa la specie

(o variety), ripartiti sccondo le provincie; TAutore cita semprc il nome del rac-

coglitore, e persino — piu vnlte — la data della raccolta: per alcune locality

crxtiche raeno note eaj^friunta anche rindicaziono di latitudino. ForsoDO

sembrera poco pratico V uso di mcttero la sinonimia in aggiunta alia descri-

zione e distribuzione delle singolo specie, mentre si e abituati di cercarla su-

bito accanto al nome sistematico adottato. L'Autore oltrecche preferire questo

modo , lo fa anche per aggiungore alia portrattazione scientifica della specie

le proprie osservazioai critiche. A ciascana specie vanno aggiuute parecchie

incisioni, suUe annesse tavole, di mano dell'Autore e riferentisi per massima

parte alle infiorescenze od a parti di queste.
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L'aggruppameiito delle specie, secondo TAutore, (proposto a pag. 35) sarebLe

il seguente; nol quale coatraddistinguo cori ua * le donomiiiazioal nuovc sta-

bilite daU'Autore per le specie e varietA:

I. Alatae.

i. Tropidolepides (Gerontogeae):
r

i. E, alata

var. * Decaisnei, var. * Alenda

?. E. strohilacea

3, * E, Przevoalshii

2. Habrolepides (Neogeae):

4, E, trifurca

5. E. Torreyana

6, E, malt Iflora

II. itsarca.

3. Asarca:

7. E, californica

8. E. aspera
F

III. Pseudobaccatae.
4. Scandentes :

P. E, altissima

var. * algerica, var. *' mauritanica

iO. E. foliata

var, ciliata, var. * Aitchisoni, var. pohjlepis

II. E. Alte

i2. E. fragilis

var. * Desfontainii, var. campijlopoda
r"

5. Pachycladae

13. E, pachyclada

14. E. sarcocarpa

15. E. intermedia

MB.?,* Schrenkii, var. glauca, var. * tibetica, var. * persica

6. Leptocladae

16. E. helvetica

17. E. distachya

var. monostachya, sub. var, * Linnaeij var. media, var. tri-

stachya
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18. E, moiiospenna

i9, E, Gerardiana

var. * Wallichij var. saxatilisy var. sihhvncnsis

20, E, nehrodensis

var. Yillarsiij var. procera

2L E, cquisetina

. Antisyphiiiticae

22. E, nevadensis

sub, var. plurihracteata, sub. var. * paucibracteata

23. E, antisyphilitica

24. E. americana

var. * Humboldtii, var. andina, var. rupcsir

25. * E, gracilis

26. E. Tweediana

21, E. triand.ra

28, E. ochreata

(pestns

D'incerta sede o dubbio sotio: E. lomatolepis, E, dumosa, E. fmstillata.
Le nuove specie distintc duirAutore sono:

E Przewalshii (pag. 40) « alao bractearum galhuH maturi latae, lateraliter

productae, quam pars dorsalis indurata aplce incurva angiiste oblonga 2-2,5 plo

latiores, semina ovata ia collam uoa attenuata, 4-5 mm. lonea. . Epiaatadel-
rAItipiaao nell'Asia ceutrale.

E. multiflora (pag. 43) « galbulus bifloru., bractels soario.is exteris breviter

unguiculatis
,
interioribns obovatis, sensim in basin attenuatis; semina ovata,

obtusa. Gemmae terminalos conicae, handsel vix pnn.-ntos. » Specie propria

del desorto di Atacama.

E. gracilis (pag. 87) « folia setacea ad 1,7 cm. longa. Galbuli bractcis binis

laxe imhrioatis basi t.mtum vel ad '/, connatis. Ramuli gruciles. * Dello Aade
del Chili.

Chiiide Topora con 1' indicazioac dogli i,gi dello Ephedrac o di siiigole loro

parti, e con una lista di nomi veniacoli diversi che sono in uso , in vari luo-

ghi, per distinguere le specie. Vi c aggiunta pure una bibliografia che com-

prendera oltre 400 opere, o comunlcazioni botanicho relative.

SOLLA.

Prof. 0. PENZIG, Redattoro responsabilc
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ANNO IV. MALPIGHIA VOL. IV.

NEL MONTENEGRO

II raio viaggio botanico del 1890

per A, Baldacci. y

(Continicaz, e fine^ vedi fuse, IX-X),

La conoscenzB. delJa nuova nostra dimora e presto fatta. Una ca-

panna conica di un metro e mezzo di superficie , formata di tronchi

d'abete e di faggio, ricoperta di corteccie, con due grandi buchi, opera

del tempo, e pei quali il freddo e la nebbia notturna entrano inces-

santemente. I nostri ba^^ag-li formano tosto le scarse masserizie, alio
n*-"©

quali aggiungiamo subito legna ed erba; Tuna serve per scaldaroi

e per prepararci i nostri modesti cibi, Taltra ha lo scopo di farci ri-

posare. Tale k il nostro accampamento ai Komarski katuni. N6 an-

cora ci manca (veramente potrej^^mo fame a meno) qualche soddisfa-

zione morale, giacche tutti i nostri buoni vicini son sempre pronti a

frequentissime visite per onorare lo straniero, visite che per loro, in

forza delle antiche leggi d'ospitalita di tutti i popoli, sono improntate

di moltl e strani riguardi. II nostro misero metro e mezzo di spazio

6 sempre occupato, ed il caife 6 continuamente alternato coi canti della

guzla coiraiulare e venire di ammalati umani ed animali, che vor-

rebbero acquistare colle nostre piante una insperata guarigione di

tante malattio endemiche e quasi forzatamente volute. La mia since-

rita mi fa dire, a malineuore, che i Drobnjaci sono ben lungi dal po-

ter stare a confronto con tutti gli altri loro fratelli montenegrini ed

erzegovesi , e su ci5 forse influi il lungo e tremendo contatto con tur-

chi ed albanesi.

Cosi abbiamo il Durmitor ad un tratto di fucile, e noi siamo preei-

samente ai piedi della cima di Savin-kuk; a destra s' innalza lo sca-

glionato Medjed, a sinistra I'erbosa massa dello Sljeme. Infatti il Dur-

2J. Malpighia antio TV, vol IV.
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mitor e un imponente nucleo forinato di inniimerevoli cime, vcnti e

pih a cletta del Vivien Saint-Martin, la cui piu alta domina come gu-

glia gigantesea nel centro di tutto il masso, ed e segnata in aleune

carte sotto il nome di Bobatov-kak con un" altezza approssimativa di

2700 metri secondo il Reel us. Per5 e bene sapere che raltimetria del

Durinitor, finora almeno , non fu mai esattarnente ottenuta, giacchfe

pocliissimi viaggiatori obbero campo di osservare attentamente cia-

scuna cima; giova sperare pero che 1' opera assidua e sagace del Ro-

vinski mettra fine a tanti errori. Infatti il Rovinski di questi giorni

(dicenibre 1890) sta pubblicando in Russia la sua splendida carta del .

Montenegro.

Tutto il Durmitor 6 compreso fra le vallate della Piva ad occidente,

dalla Tara a nord e dalla Bukovitza, affluente della Piva, verso levante.

E una grandiosa mole dolomitica, nella quale incontransi sovente strati

schistacei o silicacei o di altra natura. Dal nostro pnnto di vista que-

st'ampia e mirabile montagna e di una importanza esagerata: qui ab-

biamo tutto Y agio di studiaro quelle spleiulide specie clie arrivarono

inalterato dal Caucaso, dal Balcano, dal Pindo. La flora alpina 6 la

predominante ed ovunque, sia nolle supcrbe praterie, ai limiti dclle

nevi nolle imnienso caverne , nolle rupi spaventevoli o nel molti

laglii formatisi in forza delle grandi rivoluzioni geologiche die qui

,

piii che altrove , debbono essersi svelte nei tempi terziari , in tutti

questi laoghj incontriamo semprc quella falangc di stirpi cho interes-

sano in altissiuxo grado i nostrl studi e le nostre raccolte.

II monte Durmitor, dopo il Sar-dagh della Macedonia e T Olimpo

della Tessaglia, e certauientc la piu alta vetta della pcnisola balca-

nica, e per questo resta spiegato il grande interesse che non solo io,

ma tutti i miei illustri predecessor!, cominciando da Pantocsek e da

Pancjc, avevano di esplorarlo. Qui, fra parcntesi, debbo combattere il

Reclus nella sua magnifica opera che vorrebbe dare, neir altezza, il

F-

privilegio al Kom invece che al Durmitor; cio dimostra (iuanto poeo

fosse nota quindici anni fa, la geografla e in ispecial modo Torograiia

dei Balcani: il Kom e per lo mono 250 metri inferiore al Durmitor.

I miei calcoli avevano stabilito di rimanero quassu una buona quin-

flv

/
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dicina di giorni, limite d^l resto assai proporzionato; ma purtroppo lo

gravi fatiche materiali e morali (Q delle prime escursioni ed il cat-

tivo tempo succedutosi in quel torno, ci fecero partire. Ad ogiii mode

il Durmitor e gli altrl monti che gli fanno corona, saranno larga-

mente visitati per T avvenire, avendomi codesti luoghi dimosti'uto dai

primi tentativi, di poterne ritrarre grandi e vantaggiose utilita.

Ai Komarski Katuni la sera del 18 Lnglio stabilimmole nostrc escur-

sioni, delle qiiali pero furono soltanto rispettate le segucnti. II 29 la

salita del Savin-kuk; il 30 lo Stulac che 6 la cima piu settentrio-

nale e che si gctta nella Tara; il 1.*^ Agosto lo Sljeme alia nostra si-

nistra. Fra un giorno e Faltro won trascuramnio peraltro giterelle se-

condarie e piu brevi nei dintorni, sia alle praterie, sia ai laghi.

Quindi la mattina del 29 sianio pronti per Savin-kuk. In qucsto

giorno cade una delle solite fcste pei greco-sisaiatici per cui, oltre a

Bogoboj desidoroso di vedere il famoso Durmitor della sua patria, ho

ancora con me altri compagni dei vicini katuni^ un giovane pastore

ed una donna, la qual ultima pero fa la gita, non per nostro piaeere,

ma in segno di dcvozione al santo di cui oggi s' onora il nome. La

giornata promette d' esserc magnifiea e il bel sole alplno cc ne d^

prova evidente. II lettore si meraviglia di vederci partire col sole, ma

in Levante si fa sempre cosi e non Ve Dio che pretonda il contrano:

la sera prima vi fate solennemcnte dare la parola che si partira al-

Falba, ma in fatto poi bisogna finire col far sempre il comodo degli

altri, i quali flnche non hanno bevuto il calTe, non sanno muovere le

gambe.

In questo modo ci mettiamo in marcia. attraversiamo gli ultimi bo-

schetti di faggio, fra cui vive abbondanfc VAcer Ileldreichii 'Qo\s%. , e

piu raro il Pinus Mughus Scop. Indi ,
piegando a sinistra, raggiun-

giamo il limite fra il Savin-kuk c lo Sljeme lambendo molte mac-

chie di neve e plan piano asceadiamo, prima per franc sassose e po-

scia per ripide chine erbose e riipostri sulle quali vegetano mirabili

Ml era gunita notizia della malattia di un inio fratello e non potcndola

appurai-o per niancanza di comimicazioni, vivevo in continu<^ ansie.
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rappresentanti di famiglie alpine; sassifraghe, campanulo, edrajanti

,

soldanelle. Raccolgo isolata la Silene graminea Vis., piii in alto su-

perbi esemplari di Oxythropis sttlfarea Pant., poscia Ceraslium Moe-

siacum Friv. , Ay^enaria rolimdifolia M. B. che 6 abbastanza co-

mune presso un' acqua delta Savina-voda alia quale fanno pellegri-

nagglo i devoti , ma che fu troppo misora cosa per noi assetati orri-

bilmente. A proposito d'acqua bevibile il Durmitor ne e scarsissimo

e tutte le volte che avevamo bisogno di dissetarcl
,
prendemmo neve

e la facemmo liquefare al sole.

Da Savina-voda in avanti abbiamo una flora ridente, omogeneapero

in gran parte, per essere questo tratto di montagna ricoperto di pra-

terie. II Hieracium gymnocephalitm Gris. ,
preferisce vivere isolate.

Raccolgo una varieta di Ceraslmm arvense L. , Potentilla Chtsiana

Jacq., Salix relicaa L, var. Kitaiheli W., poscia Saxifraga adenophora

Koch., Edrajarithiis serpyllifolhts DC; piii in alto duo o tre esem-

plari di Semperviviim palens Gris., finche raggiungiamo la vetta.. II

panorama non 6 grandiose poich6 il Savin-kuk non e una cima molto

alta, arrlva forse a 2200 m, dal mare : avemmo solamente libcro il

paesagglo al Sud-Est. Ma il sole altissimo ci diede appena la visuale

della tetra catena delle Alpi albanesi settentrionali , del Sangiaccato di

Novi-bazar e del sottostante Montenegro. I miei compagni si riposa-

rono e s'addormentarono placidamente, n^a per conto mio non restava

che il lavoro. Da una roccia a un' altra, di burrone in burrone, di

praterla. in prateria, notai subito la Nigrilella angnstifoUa R. , indi

Aithretia deltoidea DC-, Ilelianlhemitm Oelandicum AVahh, Polygala

alpeslris Rc\\h.,.Linum capitalam W. K., GaHum anisophyllum Vill.

Willemelia apargioides Cass., Slachys labiosa Bert, (cfr, Pancic),

Carex laevis Kit. A mezzogiorno cominciammo una rapida discesa

giacch^ il cielo si era d' un tratto annuvolato o gli alti gioghi dello

Sljeme erano tetramente coperti da farci credere imminente un ac-

quazzone.

A meta via prendemmo diversa strada di quella compiuta nella sa-

lita, ma in breve ci trovammo a cavalcioni di orridi precipizii, sicche

Bogoboj,retroeedendo a stento, seo'uit5 il vecchlo sentiero. lo, Krsto e
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1 nuovi conipagai, a costo di perdere la vita, guadagnammo il fondo.

In questo passo strappai alle rupi molti esemplari di Af^periila suhe-

rosa S. et S. v;ir. Bebii (milii), pib giii incontrai nuovamente YAre-

r<

'fl

\

in vista e ia queste condizioiii aoa era prudente proseguire. Fortuna-

tameate ad ua buon colpo di revolver si fece sentire, ci raggiunse e

in breve tempo eravamo nella nostra capanna intenti a preparare le

raecolte ed un po' di latte e di riso per il pranzo. I nostri cibierauo

troppo frugal! per darci quella forza d'animo cho abbisogna al viag-

giatore, ma tuttavia si resisteva alia moglio. P^ravanio ancora carichi

di parassiti. i quali si infiltravano dappertutto, ma avevamo in cambio

la non comune soJdisfazione di vedere appagati i nostri voti. E Krsto

ne gioiva con me.

Alle ciuqu3 antimeridiane del 30 si camminava per lo Stulac, cho

e, senza tema d'essere smentito, la piU lussureggiante ciniadel Durmi-
^

tor. Noi r assalivamo dalla parte del paese di Zabljak , il penultimo

luogo abitato prima d'entrare nel dominio turco. Lungo la via inter-

nata per foreste di Pinus Abies L. e Piti^is Pieea L.,raccolgo copio-

sissimo lo Schleranthus tmcinalus Sch., annoto il Naslurthim Lip-

pizense DC, Toramai famoso Ceraslium grandiflorum W. K., il Vac-

cinium Mi/rlilhis L. Verso le sei e mezza siamo a Zabljak. E un

ridente paesotto, le eui case sono anche qui costrutte alia moda sviz-
r

zera e fanno ridente mostra di s6. Ci riposiamo un poco e ripren-

diamo il nostro cammino sotto un solo ardente. La vegetazione di

prima uon cambia ancora e soltanto ai piedi del primi pendii dello

Stulac ho la fortuna di ammucehiare una cinquantina di esemplari di

SUene Sendtneri Boiss., parte in fiore e parte infrutto. Piii in avanti

fra le radici d'un abete, osservo la. haWn. ^'^qciq Ai Melampyrurn barba-

W
Mtigh

stinta specie di Sempervivum che non posso prendere stanto la gran-

dezza delle rosette, poi nelle pratcrie ampie e stupende un'infinitii di

stirpi die mi confondono nella scelta. Porto in Italia la Veronica salu-
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reoides Vis., e la Scabiosa sUeniflora W. K., la (lualo in questa lo-

calita parmi solamente una semplice variazione della iV. Cohunharia L.

Studi postumi lo cliianranno meglio. Prendo nota della FriliUaria

montana Hppe., e del Liliiim AWanicicm Gris. Nuovu bt^ttlao per aanu-

tazioni mi 6 dato dal Geranium nodos^an L» , Onobrf/chis Scardica

Gris., da m\ solo esemplaro di Geiim moUe Vis. et Paae. , Spiraea

AruncHsh. Sorhm Chamaemespilus Gviz.y Cirsiuni alsophi/UUfn PolL,

(come annota il Pancic questa specie alio Stulac vive in societa del

Geranium nodosum L.), Gentiana crispala Vis,

Ai Komarski katuni aveva gtabilito di esplorare in un giorno solo

tutto lo Stulac, ma quando guadagnammo la sua cima piu settontriou'alc

ed osservammo lo spaziosissimo campo che ancora ci riniancva davanti,

non esitammo a giudicaro essore impossibile il mio divisanicutd. Per

il desiderio che aveva di trovare una corta quantita dellc rare specie
-ri

incontratevi da Pancic , fui aecorato di dover abbandonarc Y idea. For-

tunatamente a togliermi ogni rimorso della coscienza mi vennc in aiuto

un fortissimo tomporalc scatenatosi giii dai monti di Bobatov-kuk o di

Sljemc, il quale ci foce velocemente fuggire attraverso alia forcsta.

Sotto un abate, bagnato, sudicio come mi trovavo, raccolsi un fascio

di Mulgedium che non conobbi a primo aspetto, essendo la prima

volta che mi capitava sott' occchio questo magnifico generc.

L' acqua pesante e monotona mi costrinse a privarmi di un tesoro

raccolto a si caro prezzo, e siccome si mise a cadere piii inccssante di

prima, forzatamcntc, a passo faticoso, arrivammo a ricoverarci in una

capanna solitaria per le boscaglie. Dopo mezzogiorno ri false nuova-

mente il sole e sebbcne la pioggia avessc orribilmcntc iufradiciate Ic

praterie, non rcstai dallo spingermi verso la classica rupe di Crvcna

fetijena per tcntare la raccolta del Carduus rahiosissimiva citato da

Pancic a pag. 50 del suo ElencJucs. Ma indarno. Attraverso a boschi

e a prati disceademmo alio rive del Jablan jezero, un la^hetto a sub-

strati trachitici, ma all' infuori di poche cose comuni ch' ebbcro la

bella Ventura di farmi fare un magnifico capitombolo, non trovai nulla

di speciale. Eppure se avessinio avuto il tempo necessario quauti

finanti tosori ci avrebbe ibrse donato quel luogo! Ritoniammo sui nustri
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passi bagiiati e goccioUuiti da tutte le parti. M' incoiitrai nella Pan,-

cicia Serbi'ca Vis., e ne presi un fascio. Seguitammo tli uiiovo per

quelle foreste d'abete e in un' ora eravamo ai liatuni di Bosaca ove

prendemmo latto o panna da una bella erzegovese per ristorarci un

poeo. Verso sara seguitammo 11 nostro stentato camniino per Taccani-

pamento die, nella miglioro ipotesi, potevix trovarsi inondato. Per foi-

tuna che Bogobj, rlmasto a casa per fare 11 euoco, avrebbe forse in

qualclie modo provveduto a salvare le raccolte del giornl scorsi, poi-

elie in altro modo avrei dovuto disporarmi.

Tormentato da quest! timori entriamo definitiTamentc nella plii grande

foresta d'abete che abbla il Durmltor, nel centre della quale liavvi It)

storico e famoso Crno jczero, un lago alplno dl graziosa struttura. Tn

questi pressl dovrei trovare 11 Ilieracmm mjyriocephalum ,
pure de-

scritto da Pancie, vna per quanto esplori 1' Immensa foresta non sono

capace di incontrare clie un confratello, 11 //. plecoph>/Uum Sell.,

e due csemplari dl Monotropa IlypopiUjs L. — Dallo Crno jezero ai

Komarski katuni eontiamo i pass! a venti a vonti tant' e grande

la nostra stancliezza. Per via ci sorprende una seconda volta la

pioggia una ploggia leggera d'autunno che urta i nervi. A sera siamo

a easa.

II giorno dopo, 31 lugllo, e destinato al riposo. Fino a mezzogiorno

preprro alia megllo in carta umlda le piante dello Stulac, rivedo quelle

del giornl antecodcntl e dopo un parco pranzo di brodo salato e di

carne di montonc ucclso lori, andlamo a vlsitare le lunghe, infinite

praterie verso levante, in direzione di un laghetto detto Riblje jezero.

Lo scopo di questa breva glta c di erbolarc e divertirci. Frattanto ho

la fortuna di ammucchiare una quarantina d'individui di Centaurea

Kotschi/ana Ileuff.. e dl annotare il Ranunculus paucistaminem

Tausch, ^ilene Sendlneri Boiss. Dianthm alrorabens \\\., Polygala

major Jacq., Malva moschala L. var., Acer Heldreichii Boiss., ed A.

pseudoplalanns L. rnei boschetti), Pelasites aWm Gaertn, Canipamda

rotrmdifoUa L. , Gentiana lutea L. e G. cruciala L. un Theuum ,

Veratnm album L. ed una forma plgmea di Secale non ancora stu-

diata a sulBcienza. T.a sera abbiamo un gran fuoeo attorno al quale il
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nostro Krsto caata le canzoai di Kosovo (i) accompagnate dal suono

della guzla. Egli b anehe distinto gitzlar.

II F agosto 6 destinato airescursione piu iateressante del Durmi-

tor: rimponente cima delle Sljeme deve coronaro di un gratissimo

ricordo il nostro dure soggiorno fra i Drobnjaci. Lo Sljeme form6 la

gioia del povero Pancic e lo Sljeme infatti die s'innalza a piii di 2650

metri fa meravigliare qualunque botanico, qualunque toicviste, poiche

r altera sua rnassa ripiena di praterie, di rupi, di nevai ci presenta

grandiosi tesori e la sua cima irradiata da uno splendido sole offre al

viaggiatore qualeosa di stragrande, di vario e di pittoresco. Dicono che

di lassu possano scorgersi, in un giorno sereno e puro, i Tetri delle

finestre di Belgrado e le acque del Danubio.

Partiamo sempre col solito ritardo, il quale per6 invece di farci male

ci procura del bene. Noi abbiamo uno scopo tutt' altro che da lourisle
^^

abbiamo vivo bisogno di Tedere nelle anfrattuosita delle balzo e dei

burroni i mirabili rappresentanti pigmei della flora del Nord, la flora

piu gentile delle nostre region!. Come pel Savin-kuk sorpassiamo gli

ultimi bosclietti di faggio e d' abete, osserviamo qualche Sempervivitm,

Sedicm e Saxifraga di poca importanza e in breve tempo raggiun-

giamo r erbosissima china in cui vivono comunissime la Silene grci-

minea Vis-, Scahiosa silenifloy^a W. K. (in esemplari biunciali), Piii

su, intorno alle rupi che cingonole prime macchie di neve trovo esem-

plarini di una Viola a grandi fieri che credo la V. Nicolai Pant., ma
che osservazioni ulteriori mi fanno ritenere per una distinta varieta di

V. Clementiana Boiss., forma Pancfcn (mi hi). Con essa vive la Draha

aizoides L. e la 2). longiroslra (D. arcuata) Schott. Nym. et Kty.

Questa specie T ho trovata rarissima alio Sljeme, unica locality, in cui

Ifurea e

piu rara che al Savin-kuk.

(') A Kosovo, nella Macedonia settentrionale, furono sconfitti i Serbi dai

Turchi nel 1389. La cadde la gloriosa loro poteaza. Da quel giorno infausto i

Serbi sentiroao tremendo Todio contro gli ottomaai, odio cho fu rimaudato a

tutte le venture generazioni per niezzo dei canti popolari, i quali formanq, ben

a ragione , una gloriosa epopea degaa di Sparta g di Roma.A Kosovo perirono

quasi tutti gli eroi serbiani di quell'epoca memoraada.
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Alia prima forcella dello Sljeme abbiamo illimite dellc nevi, le quali

se uon occupano grandi tratti, pure sono stabili per tutto T anno ed

esercitano quindi una grande influenza sulla flora di queste localita.

L' aria fredda ci fa venire un appettitd invidiabile c, dispostissimi

,

terrainiamo tutte le nostre vivande che consistono in carne di mon-

tonc, uova, prosciutto e pane. La bevanda ci 6 data dall'acqua gbiac-

ciata. Siamo sulF orlo di uno spaventevole precipizio, dal quale strappo

infinlta d'eseniplari di Saxifraga opposilifolia L. , S. Prenja Beck.,

S. glabella Bert., iS'. coriophylla Gris., Artemisia Mittellina Willd.

Da qucsto punto alia cima dello Sljeme corrono pochi tratti di fa-,

cile ascensione, tratti in cui sovente ammiriamo T opera delle bufere

e dei fulmini. Ecco le piante piii meritevoli di menziono che rac-

colgo ed aiinoto: Arahis albida Stev. , Ali/ssum repens Bmg.?, Thlaspi

ocliroleucitin Boiss, , HeUanlhemiim sp., Polygala alpestris Rchb.,

Arenaria rotundifolia M. B. (Pancic, Elenchus, pag. 15), Cerastium

Moesiacum Friv., Hypericum Richeri Willd., Onohrychis Scardica Gris.,

Geum reptans L., molte forme di Sedum, Willemelia apargioides Cass.,

_ %cium gymnocephalum Gris,,

Edrajanthus serpyllifolius DC, (cfr. Kit.) Gentiana crispala Vis.,

(rara), Pedicularis Sihtliorpii Boiss., P. ITacqiielii Graf., Primula

longiflora All. (in frutto), Polygonum viriparum L. , Salioc retusa L.,

Nigrilella angustifolie R., Carejc laevis Kit. Finalmento verso le

died e mezzo siamo sulla piii alta cima ed e inutile che present! al

lettore lo smisurato, grandiosissimo panorama che si gode da questi

spalti giganteschi di calcare. lo non esagero dicendo che di lassii b

visibile una buona meta della penisola slavo-greca e con un buon can-

nocchiale si scorgerebbero certamonte le imponenti catene del Rho-

dope e del Grammes, poich6 1' immenso spazio che li divide da noi e

libero completamente.

Di lassii, ben a ragione, si pensa alio stato miserando in cui si tro-

vano tutti (luei monti, quelle ample vallate, quelle semibarbare re-

gioni in fatto di' studio e di scoperte botaniche. Attorno a noi,ai no-

stri piedi, vivono rigogliosi e variopinti i Sedum patens Gris., Saxi-

Hier

r
folxus DC; un po pxu
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lungi, nella sottostante prateria, e comunc V Alj/ssum Walfeniamtm

L., Gnaphalium siqrinum L., Planlago Graeca Ilalucsy, Bolrychiiun
r

Lunaria Sw. ; al limite delle nevi eterne il TJilaspi ochroleuciun Boiss.,

€ Viola Pancicii (mihi). A mezzogiorno salutiamo il Durmitor con un

grave senso di dispiacere, e man mano die discendiamo, Y eccelsa gu-

glia di Bobatov-kuk che aveva fatto palpitare Tanimo nostro sul

Vojnik, ci abbandona. Ma non per sempre: un desiderio del cuore vuole

che si rivedano quei monti chc noi auiiamo come carissimi amici. La
celere discesa ci porta presto alia capanna dei Koniarski katuni ove

arriviamo circa alio due, contenti e sereni. Lungo la via trovo VEu-
phorbia capitidata Rclib.

II resto del 1" agosto e il susseguente mi fanno lavoraro dispcrata-

mcnte, finche verso le undici antimeridiane del 3, snlutando tutti i

nosti'i buoni vicini, carichiamo i cavalli e partiamo coU'objcttivo Lu-
kavitza toccando il villaggio di Tusina.oo

Fine a Bukovitza rifaceiamo la medcsima strada del 28 luglio , da

questo piccolo villaggio in avanti prendiamo per un magnifico senticro

a sinistra, costeggiando il torrente dello- stesso nome. Fino a Tusina

,

ove passeremo la notte nel chan, corrono ire buono ore di strada e

noi die abbiamo abbandonato Bukovitza verso le quattro pomeridiane,

arriveremo sull' imbrunire. Del resto nessuna fatica ci ostacola il no-
stro cammino, un bel sole che irradia ancora la vergine imponente
natura di codesti luoghi, belle foreste di faggio e di quercia, graziosi

panorama e, quel ch' c piti, un" aria fresca fresca che emana dalla sot-

tostante vallata e che ci rende tanto gradito il nostro viaggio. Una
mezz'ora da Bukovitza, presso un piccolo agglonieramento di casupolo

osservo un meschino spazio di terreno coltivato a canapa. L'unicavolta

die incontro questa simpatica pianta, si 'comune nella mia patria, in

tutti 1 mid viaggi balcanici. Per me c un'antica'o ben gradita cono-

scenza, ma a vederla portata lassii a tanta altezza, cosi esilc e cosi

piccina, non so, mi sjnto come qualcosa di compassionevole noi cuore.

Mi pare un amico die soffra e che languisca. In questi contorni vi-

vono pure interessanti arbusti di una Rosa, chc a delta del signor

Crepin, eui P ho affidata per lo studio, sara una nuova e distinta forma
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di qiiesto simpatico, ma intricato genere. Null' altro di specialo mi d

datoincontrare sui.iiostri passi, se togli discreti campi di Pohjgoniim ce^

reale, Bupleurum variabile Bald., Artemisia Absinthium L., e Melam-
pyrum nemoroswnh,, che vivono presso una soHtaria chiesetta lungo

la via. A sera flnalmente siamo a Tusina, un grande e sparso villag-

gio. Ci ristoriamo alia aieg'lio poiche abbiamo la ventura di trovare un

poco di vino (') e dopo la modesta cena ci gettiamo nel fiono aspet-

tando r aurora.

Coir alba del 5 agosto siamo in piedi, ed io c Bogoboj avaaziamo

verso Lukavitza, avendo lasciato Krsto a prepai^are i bagagli. Da Tu-

sina 10 nou posso presentaro giusto il mio itinerario, percIiS la carta

sbagli.ata dell'istjtuto geografico russo ci fece perdere la strada molte
F

volte attraverso alle montagne del centre Montencrino. Fino alia sera

di questa memorabile giornata stent! e fatiche quasi sovrumani. Fame

e scte immensa. Nessun villaggio, non una persona fin sopra Bjela. Una

pozzangbera d' acqua clie troviamo verso il mezzogiorno ci disseta di-

speratamente, poi nei kaluni di Bjela abbiamo un vasd di latte e di

panna. In codeste condizioni'^non posso pensaro ai miei studi: ma posso

ricordare T importanza somma della regione attraversata, quando fosse

dato di esplorarla. Se uno dei miei lettori v' andri fra quei monti

schistacei, erboslssimi, meiia. la sua tenda fra Lola c Lukavitza e re-

stera contcnto.

A sera finalmcntc cntriamo nei pascoli della forte ed ospitale tribii

dei Piperi, gli eroi che fecero fronte a centiiiaia d'invasioni ottomaue.

Rasentiamo una piccola paluJo ovo raceolgo sviluppati esemplari di

Erijngiwn alpinum L. e Fritillaria montaiia Ilppe, indi siamo a

Vodni-c!6 nelle capanne di questi buoni pastori. Tutti i contorni non

hanno la minima' traccia di boschi ; fii^'uratevi quindl quali sacrifici do-

ver portare iin qui le Icgna per i bisogni della vita. Fa freddo, non

abbiamo clie poelie coperte e bisogna dormire sotto la bella volta del

(I) n vino in tutto 1" alto ^loiitoixcgro uoa si trova o se pure e dato di averne

in q.ialche chun , e sompre pessimo. Quliidi o avvortlto il viaggiatoro amaatc

del vino che volesse porcorrere la Ci-nagora.
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cielo. Coraggio. La rara ospitalita dei Piped ci fa trovare quauto ei

abbisogna; patate, latte, pane, uova, acqua, legna, erba Di si

buoni favori serbo imperitura gratitudine al generosi figli di queste

montagne. Essi ci preparano uii bel fuoco e noi, stanchissimi, dopo il

canto il suono della guzla, passiamo alia meglio la gelida notte.

La nostra carta non segna ne il nome , ne I'altitudine di Vodni-do

,

ma bisogna pur convenire die saremo a 1700 m. dal marc.
II giorno dopo osservo le rupi die tutt' intorno cingono Vodni-do

,

la qual localita non e che una grande dollina nel cui fondo giace un
piccolo laghetto di recentissima formazione. E comune il Sechuii Ma-
gellense Ten. Piu rare sono : Saxifraga crustata Vest., Umbilicus
penduUnus DC, Edrajanlhus graminifQliiis DC, Carex laevis Kit. Su
per le baize mostrano i lore bei iiori molte altre specie , ma mi rie-
sce impossible avvicinarle.

Alle died e un quarto siamo in partenza per Kapetanovo jezoro ol-
tre Lukavitza: in quest' ultima localita non ci fermiamo perclir i pa-
scoli superbi in giugno e luglio sono ridotti ora alia piii granJe mi-
seria dalla voradta ddle pecore e ddle magnifiche razze di buoi. Per
via incontriamo numerose comitive di pastori che vengono earichi di

legna dalla foreste del Vojnik di grata memoria. Finalmento raggiun-
giamo gli ampi prati di Lukavitza ovo vive comune il Coldiiciun al-
pinum L. I canti popolari antichissimi dei montenegrini non orrano
quando affermano che Lukavicza possiede una miriado di fontane.
Questo h vero, io non vidi mai tanta abbondanza di sorgenti. Quale
la causa?

Adagio adagio guadagniamo 1' ultima china che ci separa da Kape-
tanovo jezero, nei cui dintorni innumerevoli corvi che d rintronano le

orecchie col loro acuto gracchiare sono di cattivo augurio per Krsto.
Eeco la meta. Un bd laghetto lungo forse mezzo chilomotro, sulle cui

sponde bianche a picco stanno in bella fila una ventina di capanne.
Tosto siamo ospitati dal comandante del distrotto dei Rovci in

sua capannetta. Tutto ricorda in questi eroi la semplicita dd Romani,
dei quali imitano la generosita d'anirao e di cuore, la loro parca vita

e Taffetto al lavoro della campagna.

una
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• Col giorno 6 ripiglio la Tita dell' escursionista salendo il monte

Stozac che sta ai nostri piedi. Salita facile di due ore. Raccolgo una

varieta di Gnaphalium supimcm L. che qui 6 assai candesconte e

suila cima della svelta montagna osservo e prendo le seguenti specie:

Saxifraga adenopliora Koch, S. Spruneri Boiss. (?), Sempervivum

palens Gris., Scahiosa sileniflora W. K., Centaurea incompta Vis., Ve-

ronica satureoides Vis., V. aphylla h. Ammiriamo il panorama, il

cui punto culminante per noi e il Kom, il gigante colosso dell'estremo

Montenegro e che salirerao fra circa mezzo mese. Alle dieci discen-

diamo incontrando: Ranunculus Villarsi DC, Parnassia palustris L.

Silene trinervia Seb., Amelanchier vulgaris (L.), Gnaphalium iiligi-

nosum L., AcUllaea Clavenae L., A. ahrotonaides Vis., ITieracium

gymno^ephalum Gris., H. Waldsteinii Tausch., Euphrasia Salisbur-

gensis Fiik. A casa ho la ventura di trovare una donna che, credendo

di ricoaoscere in noi medici pellegrini o chi per loro, mi ha presen-

tato un gigantesco eseraplare di Paeonia tutta appassita e che, privo

di libri, non seppi conoscere e un discreto esemplaro di Peucedanum

anche -luesto rimasto indeterminato. Due belle specie.

L'intero gioi-no 7 e dedicato al riposo, giacche la lunga marcia fino

al Monastero di Moraca, ove andremo, vuole il viaggiatore fresco e in

gamba buona. Cos! la mattina dell' 8 salutiamo Kapetanovo jezero e

con lui tutti i buoni amici che abbiamo conosciuto nel breve sog-

o-iorno e che oi sono stati premurosi di appoggio e di aiuto.

Dicono "li indii?eni che dal punto ove eravamo noi flno al Mona-

stero di Moraca occorrano poco piii di sei ore. Quel poco piu le con-

duce a dieci. Una strada infernalo, faticosissima ci fa passare perDu-

boko ove ammiro discreti frutteti e campi. Qui alligna ^xxve V Inula

oculus-Christi L., la prima volta in cui 1' osservo viva. Passiamo un

torrent.% poi una cliina, indi sempre fra monti e monti il nostro sen-

tiero sorpassa sopra tutte le variazioni della natura. Quest' oggi
,
es-

sendo la strada tanto lunga, ho dimenticato di essere botanico e non

mi euro di nulla perche assolutamente non posso pigliare due uccelli

ad una fava.

Fa un caldo terribile, il sudore mi bagna fino alle ossa; sono do-
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mato. Poco a poco clie guadcife amo la nieta m'accorgo di abbandonaro

le alte montagne e di entralgdeeisamento iiella regione della querela.

Infatti b cosi. Nel letto dello storico fiurae di iMoraea, il piii grande

della Montagna Nera, giace I'antico Monastero clie dal jfiume prendo

il nonie. Saremo ancora ad 800 m., ma non c\ appare nessuna traceia

d'abitato. II Monastero non si scorgc c])e a 100 metri dl distanza guar-

danJo nel profondo burrone- E un luogo pittoresco e grandioso. II

convento occupa il fondo ed c imponente, almeno per quest! pacsi.

Dope settimanc e settimane in cui non avete conosciiito clie la mi--

sera vita deiralpigiano c del pastore, ri fa impressione tiitto cio cho

riscnto di cittadino e di civile-

Ci rieeve riguniano signer Michele Dosic, cui presentiamo la Ict-

tera del Vladika e cosi siamo ospitati egrcgianientc. Ne sentivamo il

piu vivo bisogno.

A Moraca facciamo una grande ferniataj poiche Krsto dovrS. andare

a Podgoritza, due giorni di strada
,
per mio conto. Cosi avro agio di

conoscere le produzioni vegetal! degli strati di calcare e di travertino

die sono noi dintorni del convento.

II monastero di Moraca puf) presentare alio studioso di archeologia

e di storia abbastanza materiale per soddisfarlo; cio a noi prcmc so-

lamente di voIq e quando abbiamo ricordato che fu^ costruito nel 1252

da Stefano Nemanjc della Zeta e che ancli' oggi e riconosciuto dai

serbi di religione uno dei primi monasteri della lore fede, qaesto basta.

II liume Moraca lo tocca da Nord ad E^t e il suolo su cui riposa 6

di struttura in piccola porzione travertinacea e in niassima oalcarea.

Formato di un grande fabbricato , codesto Monastero possiedo la sua

scuola elementarc, il suo chan e tutto Y assolutanionto necessario per

vivcrci alia buona; a Kolasin si trova il resto. lo stetti a Moraca dal-

rS al IG agosto, e grazie alia gentilezza delV iguniano Michele Dosic,

il quale nel 1877 non ismenti la sua fede combattendo vittoriosamente

contro i turchi dellc frontiere, mi trovai benone ed ebbi tutto il tempo

occorrente per fare un ultima rivista della collezione raceolta da Ce-

tinje al Durmitor o preparare tnttu quanto mi sarcbbe abbisognato

nolle future escursioni.
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Intauto r amico Bogoboj e stanco tli fare la vita del loiirlale ed io

pure me ne accorgo. La mattina del 10 parte per PoJgoritza insieme

a Krsto c cosi ri mango solo per studiare questa flora.

La prima planta che mi si presenta alia mcmoria e 11 Ilicraeium

Ihapsoides Pancic. Tnfatti, su per le rupi di traverfino, vive copiosis-

sima questa splendida specie e a costo d' arrischiare la pelle , arram-

picandomi, ho la fortuna di fame un immenso bottino. Nessun dnbbio

per me che non sia il Ilievacium Ihapsoides. Ma il D. ITalacsy non

lo ricosce per tale e ne f^i una nuova specie, basandosi , cred'io, su-

gli achenii e sui peli glandolosi della calattide. Egli intende dedicarla

al mio povero nome; per5 non me ne scrbera rancore se io, con

gentilissimo animo, desidero che porti il nome deirillustre mio mae-

stro, il Prof. Federico Delpino , che con tanto amore, pazienza ed

ontusiasmo, porta alia massima considerazione la botanica italiana.

Molto pid raro di questo ffieracmm trovasi pure nei medesirai strati

travertinacei di Moraca un altro confratello che ancora rimane in-

determinate, ma che pero puo classifiearsi per una varieta recente del

//. Belpini. Infatti anche il bellissimo Jlievacium di Pancic non ha

subito qualche importante modificazione nel periodo di appcna venti

anni? E con probabilita forse precisa ce ne potpemo appieno con-

vincere quando esaminassimo gli esemplari autentici che si debbono

conservare neir Erbario di Belgrade. E troppo nota la facilita colla

quale si cambiano i caratteri, specinlmente florali, di codesto genere

di Composita, tenendo calcolo deir ambiento e delle cause dipendenti

dal clima.

Ammirando i giganteschi /^^^Z^j^m^ r^^i'a L., comunissimi dappertutto

a Moraca, scopro dci hinghi e flliformi esemplari di Calamintha DaU

matica Host., e molti arbusti di Crataegus^ forse appartenenti all'a^^-

slralis Iverner (ined.). Nel fiume sottostante qualche individuo isolalo

di Tunica ghimacea Boiss. et Ch. , di AnagaUis coerulea L. , indi

VAdianthum CajnUiis Veneris L., comunissiino nel precipizio ove si

•^etta I'acqua fresca della sorgente -del Monaslero. II quale precipizio

e boseosissimo e interamente abitato da Tilia argenlea Desf., Cytisus

'r^,„,»..o;»;; vis.. Caroiuus orienlalis L. , Quercus sessili/fora Sm.,
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n
goglioso albero di Emnymus 'Verrucosus Scop. Presso il chart annoto

la Cenlaurea stenolejns, Kerner e la Laplme Laureola L.

Le altre piante che incontrai in questo bellissimo soggiorno mentro
aspettavo Krsto per partire pel Kom, sono : Arabis muralis Bert.,

Vesicaria ' Graeca DC, Rhamnus rupestris Scop., Cytisus Austria-
ciis L.

, Galium firmum Tausdi., Asperula longiflora W. K., Sca-
hiosa Ucranica L., Centaurea deusla (Ten.) Scrophularia Erharti
Stev,, Euphorbia dendroides L. Nel mese caldissimo dl agosto tutto

era ridotto a siccita nei dintorni di Moraca, ma gli avanzi sterili di

piante gia passate dimostravano 1' imponenza della flora. Un altr'anno

adunque, in prim avera!

II giorno 14 Krsto e ritornato colle pid confortanti notizie. Lo lascio

riposare tutto il di susscgucnte o coll' alba del 16 siamo in via per
Kolasin, tre ore o giii di li da Moraca. Ascendiamo sempre in diro-
zione di Nord-Ovest toccando il villaggio di Vruica, ovo vivono esem-
plari di Centaurea stenolepis Kerner e Cyperus fuscus-h. Passiamo
il 11 mite delle quercie, ritorniamo definitivamente nella mirabile re-
gione del faggio. Da tutta questa rigogliosa natura emana un fresco in-
Tidiabile, datoci dalle ombre delle forests e dalle acque dei rii che si

gettano' parte in Moraca, parte nella Tara, perclie appunto quassii esiste

il confine dei due versanti, del versante Adriatico e del versanto del
Danubio per via della Sava. Le sponde dei torrenti sono popolate di

Aliius incana DC, il quale ci accompagna poi sempre abbondante fino
a Bioce sopra Podgoritza.

Alle 10 circa siamo a Kolasin
; avremrao potuto arrivaro assai prima,

ma la nostra inerzia ci ha fatto riposare per strada. Kolasin ricorda
la fisonomia di Zabljak ai piedi del Dunnitor, a Kolasin, inoltre, parmi
si debba vivere meglio, almeao a gludicare dai nostri padroni di casa,
serbi di Bjelopolje, i quali ci usano un' infinite di cortesie. Si stabili-

sce che per il giorno dope, 17, saliremo il M. Kljuc che ci sta di-
nanzi a quattro ore di cammino, bello e tutto verde per boschi e

p rati

.

Prima di sera, una giterella nei dintorni del paese, mi fa trovare:
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Ranunculus Philonolis Rctz., Tar. Pancicii (mihi), Bicplenon nanum

(Koch), Onaphalium uliijinosum L. (esemplari di mezza metro), una

Centaiirea e xxvCAntriplex.

Coi primi raggi di sole del 17 cominciamo la via del Kljuc. Al)blamo

eon noi le nostre provviste da boeca e una voglia esagerala di con-

durre a termine anehe questa escursione, Taltima fino a Kom : il de

siderio di attaccare alfine I'importante colosso fa trascurare tantecose!

Per una buon' ora seguiamo la strada d' Andrijevica, poi voltiamo a

sinistra e e' interniamo nei boschi e nelle prime cliine del monte. Rac-

colgo \a Digitalis ambigua M., Centattrea stenolepis Kerner, una Rosa

ancora indeterminata ed una forma di R. alpina L. Indi un Pence-

damim, copiosissimo fra i Vaccininm Mijriillns L. Nelle praterie 6

comune la Gentiana crispata Vis., il Ilieracium ggmnoceplialum Gi-is.

var. adenophoriim e la Daphne Blagayana Frey. Sulla cima niente

di speciale, e cib in causa delle soverchie praterie. Panorama mediocre

coperto dalla massa di Bjelasica e dai monti albancsi. 11 Kom, colle

due cime a precipizio, fa fremere d' impazienza i nostri cuori. Le altre

specie notate al Kljuc, ma non raccolte, sono: Cerastiiun grandiflo-

riim W. K., C. Moesiacum Friv., Malva moschata L., Tmpatiens NoU-

tangere L., S. Scardica Gris.? Vaccinium uliginosum L., Gentiana

ohlusifolia W., Veronica Beccahunga L., Teucrium Arduiiii L., Bli-

tum Bonus Ilenricus L., Poh/gonnm viviparum L., Daphne Mezereum L.

Verso sera siamo di ritoruo a Kolasin e aspettiamo la dimane, IS,

per partire verso il Kom. All' alba, miraoolo strano, siamo in marcia

lambendo sempre la Tara fino oltre Matsievo. nelle cui vicinanze trove

YImpatiens NoU-langere L., e la Lonicera coerulea L. La nostra

strada attraversa uno splendido, infinite paesaggio, continuamente fra

i boschi e fra le sorgenti. Chi avesse tempo di visitare la regione che

po

grina

cog

ma con noi non abbiamo neppure il vascolo, essendo rimasto

li altri bagagli molto indietro. Arriviamo a un chan ove mangiamo

alia meglio il solito latte e le buone patate: poscia riprendiamo, sotto

il cocente sole, la via. Una via sempre pittoresca e continuamente bella

e f-radita. Piu avanti troviamo un altro chan, beviamo un buon caff6

30. Malpighia, anno IV, vol. IV.

1^
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e ci facciamo dare una scorta pel Koin. Noi andiaino infatti ai ka-

Uini di Ljuban clie souo noti ai Vasqjevici, gli abitauti di (lucsta ro-

gione, per essere stati attaccati a molte riprese dagli Arnauti. A Lju-

ban dovremmo trovare an antico amico, il signor Labovie, c!iO studio

in Italia alia scuola di Modena con molti altri suoi compacsani; se lo

troveremo sara una gioia. Annoto la P/jrohf untflora Ij, c la PavU

qttarfrifoUa L. , troppo rare fra le selvo d'nbete e di iaggio. Siamo

a Ljuban, ma I'aaiico 6 a Cetinje [icr ragloni del sue scrvizio. Fero

la famiglia sua ei ospita con tulto il piacere e ne arestianiu auuui-

rati. Lo stranicro in Montenegro 6 troppo amato e Y italiano o il russo

in ispecie sono considerati superior! a tutti gli altri.

Noi abbiamo posto raceampamento fra le fores^te ad occidente dcUa

doppia cima di qncsta divina montagna del Kom, la quale si gotta, co'

suoi dossi ricoperti a prati e a forestc, inolto addontro uelle frontiore

d'Albania. La sua parte piii alta si divide in due spaventovoli rniii

,

aridissime o seagiicnato: ai piedi doi due giganti la nntura bcUa, anzi

meravigliosa, si ferma doinata dalT orrido dcgli antri o delle cavorno

ubitate da tante specie di aaimali selvatici, Indubbiameiite il Kuui e

la seconda montagna, per altezza, di tutta la langhissima catena dello

Alpi Dinariche, infatti la \'etta a Nord raggiunge, seoondo V\ niisuro
w

di Rovinski e di Kicpert, i 2448 nictri. Doniina a levante il profondo

baeino del lago albanese di Plava; il liini , la Tara lo dividono dngli

altri non meno mirabili gruppi del Montenegro, del IMuteseariflik di

Novi-Bazar e dWlbania. I marinai che navigano rAdriatico distinguono

porfettamente le due punte al di sopra delT altipiano montenegrino,

quelle eime di biancbissimo ealearc sono sempre libere nei mesi pin oaldi

dal manto dolla neve, in grazia alio spirarc continuo del venti del Sud.
w

In breve stabilimuio io e Krsto una visita ad ambodue i cocuzzoli,

la prima al Kom Kueki (vetta piii occidental.o), 11 19 agosto la pas-

sanimo gironzolando fra le forestc ovc raccolsi una buona cinquantina

di Crittogame, fra lo quali rieordo un Ortholricam che sccondo il I)/
w

Bottini b da ritenersi come tipo iiuovo. Verso sera avanzai la mia gita

fino ad un laghetto sovrastante a Ljuban e vi trovai V Asperula j)i-

losa (Beck), la Valeriana saxalilU h. o la lasione sitpina Sieb.
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II 20 siamo in viaggio per il Kom Kucki. Sorpassiamo il laghetto

G cominciamo definitivamente la salita. Oviinqae praterie e tratti sas-

sosi. Qui, fra lo prime piante^ ricordo stupendi esemplari di Sedum

Magellense Ten., Saxifraga aizoides L., ArctoslapJn/los alpina Sprg.,

Gentiana crispaia Y'ls., Pinguicula alinna L.l, Salic relusa L. var.

• Kitaibelii W. (copiosissimo), Ornilhogahv.n Rulhenicum Bi>uc.

Queste piante allignano nelle vicinanze di Roga: oltre cento niotri

la natura diventa tutta sassosa c sullo rupi raccolgo: Ceraslium Dina-

ricum Rock et SzyL, C. alpinum L., una forma i\'Ave.,iaria del gruppo

della' rotundifolia AI. B. (i). Cardamina glauca Sprg., Aubrefia

delioidea DC, Al//ssum Wulfenianum Host! Drnhn arcuala Schott,

Nym! et Kty, var. mo/i/ene^Wna Beck et Szyl. (probabilmente confusa

da Pancic colla D. Alhoa Boiss), indi la Saxifraga adenopJiora Kock,

S. Spntneri Boiss?, S. coriophylla Gris., Boronicum cordalum Wulf.,

Edrajanthiis foliiis DO. Verso le 9 V2

antim. raggiungiamo la cima brulla, desolata. Abbiamo un panorama

meravigUoso verso il Montenegro e 1' Albania: lungi Inngi la catena

dontellata del Rumia die sembra attaecata alia imincnsita dellc Alpi

albanesi; il famoso M. Lovcon e lo Stirovnik sorgenti fra le nubi, il

Darmitor. Ai piedi si scopre I'ampio altipiano del Kom, ricoperto dal

vorde scuro delle secolari boseagUe chc si stendono per cliilometri e

chilometri di superficie. Dopo una breve mezz' ora di fermata ridiscen-

diamo battondo la medesima via dell' andata. A Roga ci fcrmiamo per

mangiare un po' di pane. Intanto raccolgo il RaauncuUs Seguieri >Villd.

yar.\nonlenegn7ius Habiosy, W Bunium alpimim W. K., Campanula

r>

Aiidrosace penicellata

Schott., Carex laevis Kit., var. Lijcopodlum Selago L.

A Lj'uban, al mio ritorno da questa bella escursione, trovo i! fra-

tello del mio'amico Labovic che k di ritorno dai nionti di Zeletin presso

il villa-^io Cekun, ove, sfidando la barbarie albanese, ba voluto gen-

tilmentTsoddisfare un mio desiderio di avere il Finns Pence Gns.,.

^

m Nel topo m <^'" '"""^KSO W bozze ho potuto dolormi,>a* com. specie

nuVva e dod" audola al D.' Halicy la ehiamo Are, ,„ ffato.,,
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me ne ha portato oltre sessanta rami in fiore e in frutto. Per me qne-

sta bella Conifera endemica di eodeste regioni, forma una buonacon-

quista.

Aspettando il 21 agosto seguito le brevi passeggiate nolle foreste

raccogliendo Crlttogame e fermandomi suirorlo delle sorgenti per gu-

stare quelle aeque gelate indarno desiderate da noi. Col latte, coUa

panna e coir aria pura della zona alpina si guarirebbero i morti.

Ecco fiaalmente il giorno dedicato all' ultima escursiouc- Stupendo

e ricco di luce 11 sole del 21 agosto irradia la mole di Kom Vasojevieki

e partiamo. Prendiamo dapprima la via d'Andrijevica intcrnandoci in

un profondo burrone colmo d'abeti e di faggi antiebi^isimi e quindi

pieghiamo a destra inerpicandoci a diritto sul pendio del monte. (rli

sforzi fatti per vincere i primi ostacoli, formercbbero. un capltulo a

parte per un tourisle; io rammento solo d' aver raccolto VAiibrelia

delloidea DC, Vlleliosperma macranthum Panoic c la Dr^/pi.^ spi-

nosa h. Fatto sta che in due ore potemmo sal ire un iratto di nppena

duecento metri, e quando guadagnamnio la base della gran rupo, era-

vamo trafelati, sicch6 ei occorse un po' di tregua per mangiare, bcre

e fumare un poco. In questo mentre si stacco al disopra da noi una

frana e le migliaia di sassi, sibilanti per I'aria, rasentarono i nostri

corpi. Non so che fato ci facesse scampare da una certa morte, Ac-

canto a noi vennero a cadere due esemplari di Papaver aJpuuun L.

var. flavifloritm Koch, Proseguimmo poseia con maggiore difflcolta di

prima semprc incerti se in quello stato avremmo potuto rivcdero il

domani; ma anclie qui fummo fortunati, giacche ci fu dato arrivare

in un tratto sempre a perpendicolo, ma orboso. Raccolsi od annotai:

Bianthtis s}/lvestri$ Wulf. , Alsine verna Bartl., Cenistiam Moesia-

cum Friv., Limtm capitalum W. K. , Ilijpericiim andros^aemifoJiam

DC, Onobri/chis Scardica Gris. , Valeriana montana L., Homogyne

alpina Cass., Erigeron uniflorus L., Chrgsanlhemum larvatum Gris.,
r

Taraxacum Hoppeamtni Gris., Arctostapk?/los alpina Sprg. , Gen--

tiana titriculosa L., Pedictdaris Sihthorpii Boiss. » A comosa L., P.

ITacqitetii Graf,, Pingincula alpina L^, Polygonum vivipariun L,,

Salix reliisa L, !, Festuca alpina Gaud. — Verso le 11 del mattino
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raggiungevanio la piii alta vetta del Kom e il panorama clie si pre-

sento al nostro sguardo lo lascio pensare al lettore. Di lassii si godeva

di una prospettiva anche maggiore die dal Durmitor, perchc tutt'al-

rintorno avevamo baize e precipizii che accavallandosi a centinaia o

centinaia finivano lungi da noi colle nebbie che cingevano rorizzonte.

Ai piedi della piramide del Kom doponemmo le nostre robe, Krsto

si diede a cacciare la selvaggina, io a cercarc piante. II mio bot-

tino fu il seguente : Papwer alpinum L., var. flavi/forum Kocli,

Draba arcuala Schott, Nym, Kty, var. montenegrina Bech et Szyl.,

Aubretia deUoidea DC, Ahjsswn repens Bang., Ileliospenna ma-

cranthum Pancic, Ceraslium Biuaviciim Beck et Szy]., Alchemilla

alpina L., Sempermvuni palens Oris., Saxifraija SpruneH Boiss.?,

S. coriophylla Gris. , lasione supina Sieb., Edrajayithus Kilailelii

DC, Carex laevis Kit. var. — A mezzogiorno circa facemmo la no-

stra modcsta refezione, indi due buoni colpi di fucile salutarono per

parte nostra tutto il Balcano. Coniinciammo una rapida discesa per

tutt' altra via di quella di prima ed arrivammo alfine fra i boschi di

fao-o-io ove dormimmo placidamente. Ripigliammo la strada che da An-

drijevica va a Podgoritza c in poco tempo eravanio a Ljuban. Quale

splendido giorno per noi il 21 agosto! Ancora una rapida traversata

di tutta la Crnagora e poi il mare. . .

II 22 riposo assoluto. II 23 a buon'ora siamo in niarcia per Cetinje.

Toccbiamo la localita di Roga per trovarvi il Geranium oreades Pancic,

8 la Valeriana Bertiscea Pan., ma indarno. In cambio prendo ]& Po-

tentilla Clusiana, .Jacq., 11 Galium anisophyUiim, Willd., VAsperuUi

pilosa (Beck), il solito Edrajanlhus ed una dozzina di frutti di un

Abies da me reputato interessante. Attraversiamo grandi tratti di pra-

terie alpine coperte da Vaccinium Myrtillus e Vaccinium uliginosum

e dope un' ora e mezzo siamo al disopra dei kaluni di Mrcenov-do

icium Naegelianiim Pancic, ma, non

Ivendo oggi troppa fortuna, riesco solamente a trovare V Allium sa-

u\. In vicinanza di questi luogbi esiste un contraffortc del

Kom detto Kukuraj-brdo dove e citata da Pancic la Viola Nicolai

Pant ma ancbe questa specie mi fu impossibile vederla. In cambio

Riei

ccatile

> 4
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trovai an Ilieracmm ehe secondo I'llaliicsy, apparterebbe al griippo

gymnocephalum di Grlsebacli, la Paniassia palmlris L., e pocho altre

cose. Pero questa localita a substrato schistacco g micacco dovrcbbe

in segiiito essero accuratamente esplorate perchc ricca oltremodo di

sorgenti, di ruscelli, di prati e di boschi.

Oltre Mrcenov-do e Kukuraj-brdo andiamo velocemente sotto un sole

abbruciante. Troviamo quindi sorprendenti foreste di fa-irio che mi
fanno palpitare il euore per la loro grandiosita! Infine raggiun-
giamo un povero chan

, quello di Garaneic; fatti fermare i nostri ca^
ralli prepariamo una buona tazza di caffe ed a sera arriviamo al cArm
di Lijova Rjeka, dopo aver rsiccolio ]si SouleUaria Alpina L. — Per-
nottiamo piuttosta male.

Due ore dopo Lijeva Rjeka abbandoniamo il faggio e con csso la
natura alpina: entriamo nella regione della .luerciafrogione oltremodo
sassosa e difficile per la catiiva strada fmo a Podgoritza. A mezzodi
siamo a Pelev-brieg ospiti di una parcnto di un mio caro amieo.
Facciamo il pranzo e dormiamo aspettaado il calare del sole: scgui-
tare con un ealdo cosi tremendo ci sarebbe da moriro. Oltre Pclov-
brleg natura morta. Frequenti cespugli e (lualchc albero di Qun-cus
Grisebachii Kty. A tarda notte siamo a Bijoce.

Da Bijoce in avanti il nostro viaggio non l.a piii nulla di interes-
sante dal lato botanico perche il ealdo eccessivo ha disseccato o^ni
cosa. Lungo la Moraca, in via per Podgoritza, il 25 a^^osto posso an-
cora annotare il Cytims Weldeni Vis., Rhammts rupeslns S.op. Moll-
hm petraea Rchb., Ephedra camp>jlopoda C. A. M. Alio dieci salu^
tiamo 1 minarcti di Podgoritza.

In questa belJa citta del Montenegro passiamo tufto il 25, il 20 e
parte del 27 agosto, intenti a rifocillarci alia moglio per i disagi pas-
sat, e a cbiudere le mie piante nelle casse per essere spedite in Italia
11 2/, a sera, siamo a Zabljak sul lago di Scutari; assistlamo ad una
simpatica festa popolare nel luogo denominato Kom : il 28 in barc-i
prendiamo la via di Rjeka ove arriviamo alio quattro ponieridiano

Nella sera del 29 sono a Cetinje ove i miei buoni amici mi fauno
passare sei successivi bellissimi giorni, nelF ultimo dei quali bo la for-
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tuna e Tonore di lingraziare e salutare personalmcnte il mio augusto

benefattore Nicola I'*, Principe del libero ed eroico Montenegro. Per

chiudere il mio magnifico viaggio mi si presenta una uuova occasionc.

Sci giovani montenegrini student! nella scuola militare di Cascrta tutti

conosciuti negli anni passati, partcno per Tltalia. To mi luetto con loro: il

6 settembre a Cattaro ci imbarcbianio sull" Arciduchessa Carlolta fine

a Zara. Qui aspettiamo il piroscafo italiano sempre iu compagnia di un

altro simpatico giovane, il BoxicJj, e finalmente il 9 col Napoli arri-

viamo in Ancona. La sera del 10 ero a Bologna.



.^72 ACHll.l.K TEUUACCI^NO

%

Contributo alia storia del genere LYCIUM

pel Dott. AcHiLLE Terracciano.

L

. SuUo spalto della via del Colosseo, nel piazzalo a nord dolVAnfi-

teatro Flavio, fiorisce buoua parte delV anno e fruttifica un Lyjcuon

,

die io stimo vada riferito a L, chinense Mill. "Negli crbori di 4iuG?to

R. Istituto botanico se ne conservano esemplari con i noiui e le indi-

cazioni seguenti:

L. harharum (Linn.) — Colosseo Sanouinrtti! IX. 18T0.

L. ovatum Nout. Duh., — Incontro al Colosseo Rolli! 15 otfohn?

1357^ _ presso il Colosseo Rolli! ottobro 1870.

L. megistocarpnmy rar, ovalum DC. ProdiM=:L. oraliun Lois.— Tcmpio

di Veuore incontro al Colosseo FIOR!NI-^L^zzANTI!, settembre-ottobre.

I quail ho riscontrato con essiccati venutici per L. chinense M\\\,,

dallo « Scientific Departiment of Tokio University », e per L. chinense

e lanceolatiun^ dalV evh^vio Cesati, e fra di loro perfettamente con-

vengono, siccome con le descrizioni cho se no leggono nel Dc Candolle,

nel Walpers e nel Duhamel (^).

II frutice b scandente, piu o meno spinoso di spine non ijrandi a'

rami giovani, che sono lunghi e glabri e biancheggianti e striati, con
L

J

foglie ovato-lanceolate, ora piccole ed ora grandi laolto c ([uindi a

volte ovate ed a volte lanceolate, acute o quasi, cuneate alia base e

quivi ristrette in picciolo, solitarie od il piii dclle voU.e a fascetti da

genime aseellari, con peduncoli ascellari unlflori, lunghi, alquanto ri-

'*) De Canqolle: Prodromus, XHl, part, I, p. 5lU

Walpers: Hepcrtorhiyn, HI, p. 107.

Loiselelk-Delongcuamps et Etienne Michel : Tra'dc ties arbrcs ct nr-

busies que foti culllce en Franr/> f>n pleine terre par Duhamei,, scconde edi-

tion, [. pp. 116-120.
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gonfi all'apice, ore si dilata il calice, die 6 imbutiforme e 4-fido, ne
di rado 3-lido ovvero 5-fido per divisione d'uno dei lobi. Le lacinie

del calice sono obovate, reticolate, come scariose a' margini, e la corolla

ne e del doppio piii kinga, a tube dilatato cd infondiboliforme all' a-

N

b-

ed ovate, lanceolate, si espande ed ove b barbata. Gli staini di molto

sorpassano la corolla, e sono eretti e filiformi e barbati fittamente

nella pavte superiore, die resta inclusa nel tubo; lo stilo 6 degli stami

appena piii lungo, a stiimna capitato-bifido, rovario conico iiicluso nel

calice, e la bacca rossa, ovato-oblunj2"a, ora ottusa cd ora acuta, ed in

tale caso come falcata airapice, del doppio piii lunga che il calice stesso.

Secondo la sinonimia adottata dai signori Forbes ed Hemslc}* (*),

sarebbo la stessa cosa che L. viegistocarpujn Dan. eon la var. ova-

turn (=: L, ovatum Loiscl., cliineme Lam.). L. turhinatitm Loisel. e

treiciamun Don.; e quindi di origine e di patria asiatica. Ove la sua

area geogralica dalla China si estende per Chihli, Shantung, Kiangsu,

Fokien, Chekiang, Hupeh, Szechuen, Kwangtung, Luchu arcipolago (^^),

sino al Giappone <i in scpibus Kiousiou prope Nangasaki » e Nippon cen-

trale « circa Yokohama e Yokoska (3) ». Kecentemente il sig. Fran-

chet i}) lo indicava della Mongolia intorno a Sartchy;e forse ad esso

va in parte riferlto il L.barbantm del Northern Baluchistan ed Ilari-
I

rud valley (">), che I'Aitchison descrive quale forma lussureggiante.
4

Ma fra noi senibrerobbe specie avventizia. I signori Gretiier e Godron

con 11 nome di L. sinense Lam. lo indicano per la Francia nei me-

desinii luoghi clie L. europaeum Linn., piii raro per le « haies, bnis-

sons vi'mes, dans le midi et surtout a Montpellier, ?a et la dans le

(*) FouuES and HEM.<r;EY: An Enum'jnUion of all the Plants known ffovn

China Proper, For^nosa etc., in The Journal of the Linnean Society, XXVI,

n. ]74, p. 175.

Q) Forbes and Hemslkv: 1. c.

( Fbanohet et Savatiek: Enuhieratio phuitarum in Japonia spontc ere-

scenlhm, I, p. 341.

(») Fr\.ncuet a.: Plantae Bacidianae ex i^innrmn impeno, I, p. 220.

(*) \itchis6n J E- T.: The hninny of ihc Afghan <' 'mifntion Co>.'..iission.

in Transact, ^of the Linnean Society, II Ser. Vol. Ill, p. 91.
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nord » (1); pero il Reichenbach lo dice « aus China eingofiirt, in dor

Lombardei liaufig cultivirt und verwildert (-') » egualme n te cherilausman

per il Tirolo presso Trento e Bolzano e Bressanone (^), e Nyman per

rEuropa ('0, ed il Bertoloni ed 11 Caruel per T Italia (^). In eui oltre

a Roma, e date per quel di Vitcrbo e di Maeerat?,, e delle siepi della

Rosa a Ca Molino presso Bassano (^>).

Solo, quale valore possano averc le parole del Caruel, che, oltre

a dirlo oriundo dclla China, afferma trovarsi « nell' Africa scttentrio-

nale, forse in Oriente e nel Nord-Amorica (') » non saprei qui dire,

quando le opere di flore piii recenti d' America e d' Africa non ce

lo danno; anzi tutte, fra antiche e moderne, convengono appunto

nel dirlo originario deir Oriente e propriamente della China. Ora e

qui, come attesta pure la sinonimia di Forbes cd Hemsley, ad avcr-

sene il massimo diffcrenziamento morfologico; poiche e omai ben ri-

conosciuto, che la, ovo una specie mcglio prospera per trovarvi pili

adatte condizioni climatiche o telluriolio alia propria esistcnza, si dif--

ferenzia piii facilmente in forme secondarie ed assume habitus caratte-

ristici ed allarga gli habitat attraverso una data seric di modificazioni

sin anco organiche. Cos! 'JL. ovaium Loisel. (m L. chinense Lam.) a
r

foglie ovato-lanceolate ed acute, crassette e di varia grandezza, a

bacche ottuse e crasse, e molto affine ed apparc forma latifoglia di

L. megislocarpicm Dun. a foglie ovate od ovato-lanceolate, lanceolate

lanceolato-elittiche, ottuse od acute, picciolate, a bacche ovato-

cilindriche, ottuse. E qucsto si colloga con L. treicianum Don (n L.

treioianum Don, — Walpers, Rep,, III, 107, inch syn.) a foglie
\

picciolate^ lanceolate, acute, a bacche ovate. Ora tutti e tre, spottanti

(*) Grkmkr ct Godron: Flore de France, II, p. 542.

(') Rkichknbach: Beutschlands /fora, I serio, XUI Inmd, p. 11

;"^) Havs.man: Florin tirolensis^ p. 015.

(*) Nyman: Conspectus flo^e europeae, ]k 524. ia obs.

(^) Bkrtokoni ; Flora ilalica, II, p. 040 ia ohs.

OARi'Er,: Flora itnliana. W. p. 702-70;?.

{^') Cksati-Passerlm-Gibelli: Cornpendio fK itnl.. II, p. 3<>4.

Arcangeu: Compendia //. ital.j p. I'M].

i') Caruet,: op, cit., p. 703.
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alia China, di L. chinense Mill, sono forme locali por quanto di poco

interossamQnto; mentre delle solve dcUa Cocinciua il Z. cochinchi-

nense Lour, ne va riguardato siccome sottospecie , a fusti spe^so

inermi ma rigidi ed eretti e ranioso-nodosi, a foglie oblunghe, ottuse,

glabre, crasse, variamente sparse od altorne, picciolate, a fiori termi-

nal! su peduncoll lunghetti e con calico 5-fKlu, e con stami di varia
w

lunghezza rispetto alia corolla, clio b tubolosa e 5-lida. E desso si col-

lega da un canto a L. ovalu/n Loisel. e dalTaltro a Z» subglubosuin

Dun., di patria ignota, poiche descritlo su piante vennte dalle culture

negli orti botanici. II quale ultimo poi, alia sua volta, presenta tre mo-
V

dificazioni foliari nelle varleik spathulation^ lanceolatwn^ leptophyllum

Dun.; e, pur senza dubbio entrando nel ciclo delle specie ricordate,

accenna a provenire da L. lurhinaturn Loisel. (i=: //. haliniifoUiyn

Mill.), che il Dunal gli pone come sinonimo e che nel Duhamel e

descritto con bacche turbinate e con fieri aggregate, pedicellati, estra-

cellari, e con foglie sessili, lanceolate, acute, ed 6 dato per le pro-

vince temperate della China.

Onde abbiamo:

a CHINENSE (Mill.)

V

var. megistocarpum (Dun.)

treioianum (Don)

ovatum (Loisel.)

L chinense spathuJatum

var. subglobosum (Dun.) •' lanccolaturn

P COCHINCaUNENSE
(Lour.)

leptophyllum

turhinatum (Loisel.)

Preso oi-a cosi e eosi isolatamente giudicato, la sua autonomia geo-

ffrafica potrebbe farci venire a delle indufioni morfologiche, le quali

non hanno poi tutte realmente un gran T^ilore. Poiche, se da una parte

si le'-"'ono le parole del Loiseleur Delongchamps « il est certain que

du temps do Tourncfort et de Vaillant elle n'etait pas connue, Du-

hamel est le premier qui I'ait designee par la phrase... (*) »; dairallra

(I) Loiseleur Delongchami'^ et Ktie.nnk Mjchki.: oj). cit., p. 117
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vi sono quelle del Boissier, il quale, considerandone il L. vidgare Dun.

sicconie forma sle}iophyUa ^ ammette gia che desso sia alia sua volta

forma hrachyphylla dello stesso L:vitlgare, e quindi le due specie

non siano se non i termini estremi d'una medesima progressione mor-

fologrca.

L'affermazione del Loiseleur si riferisce da un puro fatto bibliogra-
r

fico; ma la osserVazione boasseriana merita di richiamare il nostro

esame. In fatti, attentamente considerate L. vidgare Dun., si trova, che,

se ha il calice quasi bilabiate o 2-3-fido alobi inter! o dentati e gli stami

quasi eguali al lembo della corolla, patente o reflesso, non differisce

molto da L. chinense Mill, per le foglie e per gli aculei, variando

quelle dall'essere pid o meno anguste, ovato-lanceolate o spatolato-
J

lanceolate, acute od ottuse, cuneate, subsessili o come attenuate in pic-

ciolo, e quest! dall'essere null! al variamente lunghi. Identiche poi le

bacche, la struttura dei filament! e dello stilo e dell' ovario, i pedun-

col! ascellari in quanto a forma ed a numero; Identic! i rami, che sono.

egualmente lungh!, bianchlcci, sottil!, a tempo inermi ed a tempo spi-

nosi, il portamento e I'abito generale. S!cch6, quando le note d!ffe-

renziali riposano solo su caratteri desunti dalla morfologia esterna

degl! organ! vegetativi e del valore d! quest! sopra ricordati, e quando
quelle dedotte dagl! organ! floral! sono secondarie, siccome la forma

bilabiata o 2-3-5-fida del calice, che nel L. chinense Mill, e ora 3-fido

ed ora 4-5-fido con manifesta tendenza alia bilabialita, appare chiaro

che non debbano porsi abase di specie. Anzi il calice si ritrovairregolar-

4-5

5-fid

in L. ivewianum Don. Le quali modificazioni riscontriamo in L. har-
barum Linn, che lo ha poculiforme, 2-3-fido, a lacinie intore o dentate,

bianchicce, quasi scariose, oyvero inegualmente 5-dcntato in L. ru-
thenicum Murr., tubuloso e 4-5-dentato e cigliato in /.. orienlale Miers,

piccolo e imbutiforme e cigliato e quasi egualmente 5-dentato in L,

persicum Miers.

Lo studio anche superficiale della distribuzione di L. rulgare Dun.
rispetto a <iuclla di I. chAneme Mill., due cose c! rivela: che, questo.
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Welw. ('*) del Portogallo nelle

pure ad esserne forma hrachyphylla , migra dairOriente in Europa,

e die quello e appo noi in via di regresso, di giorno in giorno di-

minuendo la sua area entro il bacino occidentale del Medlterroneo.

Infatti, secondo il computo dalle tlore piii recenti, la forma ti-

pica di L. viilgare non vive che « in dumetis, ad sepes, vias re-

gionis infer, per oninem probabiliter Hispaniam, saepissime cum L.

eiiropaeo Linn, commutatum (i) )^, e « Qa et la dans le centre et le

nord de la France, commun dans le midi et surtout a Montpellier (2). »

Gli vanno riferiti L. intricalitni Boiss. (3), clie e forma micranta ed

a filamenti subeserti, microfilla e ramosissima, e che fu sinora osser-

, vato solo « in sepibus inter cactos, in regione calida inferiori Hispa-

niae, inter Malaga et Velez, secus viam rarius », e Z. halophi/llum

rupi marittime presso Lagos e Capo

St. Vincente; ma ambedue si accostano ad nn' Lycium, die il Ball

iitrov5 nel Marocco e descrisse per L. afrum (^) con la osserva-

zione: « ex speciminibus incompletis planta nostra admodum incerta.

Arbuseula intricata, ramis brevibus, ex gemmis foliaceis in axillis fo-

liorum delapsorum nodosis, baccis ovalibus solitariis, pendulis ». Ed e
^

era questo, insieme con L. Shawii Roem. et Schult. , ad aggrupparsi

intorno a L, harbarum Linn., il quale, per qnanto nettamente carat-

terizzato dalle foglie crassette, lungamonte cuneate, lineari-oblunglie,

ottuse, picciolate, glauclie, portanti alle ascelle altre genime foliacee, e

dal calice quasi sc'arioso 2-3-fido, a lacinie intere o dentate, e dalle bacche
r

ellissoidi, 6 lo stesso L. vulgare Dun. cosi niodificato nelle terra del-

TAfrica settentrionale e di cui stimo sotfospecie. Se non che, proce-

dendo verso Foriente, assume delle non lievi modificazioni organiche,

per cui lo Stocks (*>) distingueva L. foliosiim di « Rockv ground near

fl

54

{^') Boisscer: Yoyage botanique dans le midi de VEspagne^ II, p, 440.

(*) WalperS: An)i. Lilt. BoL, V, p. 570. ,,

(5) 1. Ball: Spicilegiuyn Florae Maroccanae, in Journal Linn, Soc, XV,
p. SSL

(®) Stocks L E. : Notes on Beloochistan plants, in Hookers Journal of
Botany and Kew yarden miscellany^ IV, p. 170.
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Kelat » e Z/. depressuin di « Upper Eeloocliistan », posti poi dal

Boissier (») sotto il suo L. harbarwn. I] quale comprende pure L. medi-

terranewn Schweinf (2), o si trova iiell'Egitto presso Tog:odalo in Scho-

lioslande, ne' monti calcarei della Galatia e Dijknien presso Angora,
t

alle siepi ed a' campi d' Aleppo in Siria, uella Mesopotainia ad Orfa

od a Moamei-a di Babilonia, si no nella Persia australe e boreale. Da
L. barbarnm Linn, lo distinguero come var. Boissieri , con la sottova-

r

rieta foliosim, cm meglio si riferisee il gia citato /.. harharum Ait-

chison, e la forma depressa. Siarriva cosi ad una terza sottospecie, di

valore morfologico forse pari all'altra, che e L. riUhenicum Murr.

Vive questo ne' luoglii salati della Russia meridionale e Siberia Ura-
m

lense sino al Wolga, e per le parti aride sassose della Georgia caucasica

e transcaucasica (3), nel Kashmir e Baltisthan da' 3-9000' (i); si fissa con

la var. caspium Dun. (= Z. tataricum Pallas (:*)), a* deserti del Mar
Caspio, nella Persia boreale con la var. glaucuin ( =: L. glaucam
Miers), e eon la var. turcomanicum {— L. iiircomanicum Turcz.

)

pe' desert! argillosi e salati del Turkestan, a' fiumi Syr e Yandarja,
e presso Buehara. Ed ora /.. f?<rco?n(2«icz»rt Turcz. passa gradatamente
a L. Edcjeivorthii Dun. ed a L. indiciim Wight, i quali, ad onta che
appaiano forma microfiUe di L. chinense Mill., stanno intermediarii

fra esso ed .il gruppo di L. europaeitm Linn., alio stcsso modo che L.

(jlaucum Miers si accosta a quelle altre forme dello stesso L. euro-

P

(") Boissier: Fl. Or., IV, p. 289.

(»j ScHWEiNFLRTH G. : Beitrorj zur flora Aethiopicm, p. 88
(') Boissier: I. c, p. 290.

Ledebolr: Flora rossica, III, p. 191.

(*) Hooker: The flora of British India, IV, p. 241
f) Pallas: Flora rossica, I, p. 78, t. 49.

y

I
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/

Onde si ha:
t

« VULGARE
(Dun.)

var. iniricatUfii

(Boiss.)

L. vulgare P BARI^ARUM
(Linn.)

halophyllu'Hi

(Welw,)
f. afroides

var. Boissievi

subv. foliosnm-
(Stocks)

» f. depressa
(Stocks)

i' f

,

7 RUTHEXICUM
(Murr).

caspia

(Pall.)

glaiica—
L indicurii

(Miers)

- iitrcomanica
(Turcz.)

L. Edr/eioorthii

(Dim.)

OVight.)

-L chinense

(JVIilL)

L. europaeum
rDun.)

WiII L. indicitm, quale e figurato e descritto

menti barbati alia base , e le foglie superiori soltanto fascieolate e
F

picciolate ed obovato-laneeolate; ed i\ L. Edijeworlldi Dun., i filamenti

quasi pubescent! ed ineguali, e le foglie ovato-lanceolate, lanceolate,

lanceolato-oblunglie, ellittiche, e di una variabilita considerevole. Ora, in

quanto a L. chinense Mill., tutti gli esemplari esaminati d' p:uropa

hanno le foglie inferiori opposte, lungbe, ottuse, ed i rami gracili, poco

spinosi, simili iifiQ.iio m L. Edgeworthii Dim. , mentre gli esemplari

giapponesi e chinesi quadrano assai perfettamente con L. indicum

Wight.

Gli stami inoguali in lunghezza per L. Edgeworthii Dun., sono cosi

pure in L. turcomanicum Turcz
; pelosi alia base in L. glaucum

Micrs e L. indicum Wight e L. rulhenicum Murr., searsamente pe-

losi in L. Edgeiooy^thii Dun. e L. bavhariim Linn., glabri affatto o

quasi in L. tiireomaniciim Turcz. e L. depressum Stocks, ed alia base

(*) Wight R.: Icones plantarum Indiae orienialis, IV. tab. 1403.
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con una ghiandola lineare fimbriata in L. tataricitm Pa]l. II calice

e a margiiie irregolare e quasi bilabbiato 3-4-iiclo in L. foliosicm

Stocks e L. riUhenicum Mun\ e L, vulgare Dun., e 4-5 dentato

profondamente fesso a maturita in L. depressum Stocks e L. glau-

cum Miers e L. Edgeicorthii Dun., e 2-3-4-5 dentato in L. chmense

Mill., e dapprima 5-dentato ed iudi 2-3-fido in L. eicropaeuni Linn, e

L. harharum Linn. Tali caratteri, insieme con la variabilita presen-

tata dalle foglie e per forma e per disposizione e per inserzione de'

piccioli, stabiliscono una serie di affinita tali, da essere ben difficile lo

scernero dove Tun gruppo cominci e I'altro jfinisca. Tuttavia X. Edge-

toorthii Dun. porro sotto L. europaeitm jS arahicum^ e L. indicum Wight

sottoZ. chinense Mill, quale anello di congiunzione con L. vulgare Dun.

Dairaltro canto terro quali specie da se L. vulgare Dun. e L. cJnnense

Mill, della sezione Eidyciitm Dun., e, con eguale valore morfologico,

L, europaeitm Linn, posto pero dal Dunal fra Lgciohalos eon « calyx

urceolato-campanulatus, subaequaliter 5-dentatus, corolla infundibuli-

formis , limbo 5-fido erecto, stamina inclusa, folia fasclculata , llores

subsolitarii, terminales in ramulis axillaribus ».

Se ora compariamo siffatti caratteri con quelli ehe distinguono i gia

indieati Eulgcium, noi di leggieri troveremo tali e tante idcntita, da

non saper dire quale valore poi abbiano realmente le due sezioni, e

perch^ tutte e tre le specie prese iu esame non debbano entrarc ne*

Lyciobatos. A prescindere, die morfologicauiente le specie differen-

ziantesi in Orionte dalle sottospecie di L. vulgare Dun. si sovrap-

pongono in parte ed in parte si confondono con quelle di L. euro-

paeum Linn., y'6 un fatto clie nella filou'enesi ha una grande im-

portanza. Mentre L. vulgare Dun. tipico si limita alVEuropa occi-

dentale, lottando qui e la e qui e \k fissandosi con forme regressive
V

di minimo valore, L. europaeum Linn, tipico lo sostituisce dapprima e

poi si spinge per I'Europa meridionale verso rOrientc, dove si incontra

con la var. Boissieri di L. harharum Linn.' Sono cosi specie sitcce-

danee geograficamente, e morfologicamente tanto piii, in quanto i ca-

ratteri, che gia mostravansi aberranti nolla prima, assumono qui valore

tassonomico costante.
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Le due piii importanti modificazionl di L. europaeum Linn, sono

quelle, che io comprendo sotto ^ riormale e p arabicitm (=: Z. ara-
F

bicicm Schweinf. ex Boissier), e ehe fa uopo considerare siccome sot-

tospecie. La prima corrisponde al I-*' hrevifiortiin Dun., cne caratterizzo

per « totum glabrum v. albido-pruinosum, foliis inaequalibus, crassin-

sculis, in petiolulum fere attenuatis, floribus calyce 5-dentato demum

subbilabiato, labio uno 2-dentato alteroque 3-dentato, et corolla tubo

subeylindrico et limbo 5-partito patente, staminibus corolla vix brevio-

ribus, limbo dein exsertis, filamentis basi varie pilosulis, stylo stigmate

capitate stamina superante, bacois flavis et rubris, pisiformibus, ovato-

globosis aut globosis >; comprende la specie tipiea del Linneo e vive,

per TEuropa meridionale, dal Portogallo alia Francia meridionale, dal-

r Italia alia Dalmazia e Grecia, neirAnatolia in Lidia (*)» con una

variabilita nel tubo e nel lembo corollino tale, da doversene scernere una
w

forma longifJora leucoclada AVillk. et Lange nella Spagna a Malaga, ed

una perhreviflora glabra Willk. et Lange a Cordova, Sevilla, Cadiz,

Barcelona. Secondo le mie osservazioni dir^tte e le descrizioai dci

varii autori, a starai inclusi sono quasi tutti gli esemplari greci e spa-

gnuoli, glabri e poco eserti gli italianl, molto eserti i francesi: ci6 in

termini generali, siccome si potrebbe afFermare essere piii spinosi e

bianchicci ne' fusti e con le foglie piii crasse e piu piccole gli indi-

vidui viventi presso il mare. — II 2.° lonfjiftoncm Dun. p.p., che si di-

stingue per « glabrum v, glabri usculum, valde ramulosum, ramis ra-

mulisque longis, foliosis, e gabriusculis ad pubescentes, spinosis, foliis

parvis, viridibus, glabriusculis v. basi tantum leviter pubescentibus,

lanceolatis angustisque v. ovatis et longe cuneatis, corolla tubo longo

et calyco 6-7 plo longiore, bacca globosa aut globoso-ovata, saepe a-

cuminato-apioulata », si congiunge alia forma longiflora leucoclada

Willk. et Lang, di breviflorum Dun.; e con le forme ranmlosa (= jS ra-

('),Cois;31er: op. cit. p. 289.

Caruel: op. cit, VI, p. 701.

WiiXKOMM et Lange: op. cit II. p. 532.

Gremer et Godron: op. cit. p. 542

Nyman: op. ciU p. 524.

31. Malpighia anno IV, toI. IV.

r
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7milosum D'M.) vive neU'Egitto ed Arabia tropicale ed isola di Linosa

(Solla, sub L. arabico ex Nyman) e leplophylla (= Y leplophyllum
4

Dun.) nella Siria e Gerusalemme (i). Le quali, se per molti punti si

collegano anche con la var. Boissieri di L. harharum Linn., dimostrano

ancora una voUa, che i differenziamenti di specie in origine dis-

simili per quanto procedano dapprincipio con modi variabilissimi

,

finiscono poi a convergere di mano in mano in forme similar!, poscia

cquivalenti ed indi omoJoglie, se tendono ad uno stesso luogo e li in-

sieme si espandono.

La seconda fu descritta quale specie da se col nonie di L. anibicicm

Schweinfurth; lilamenti glabri o quasi, antere subincluse, bacclie glo-

bose e nere, rabito ramosissimo e spinosissimo, con foglie cinereo-

tomentose, ora fascieolatc ed ora sparse, e con flori solitarii od a due,

pubescenti e cigliati nel caliee. Qui vanno adunque, siecome sinonimi

,

le var. cinnamoineum e leucocladum di L. mediterraneum Dun., e

siecome var-ieta la var. cineruin, che ha le sottovarieta orientate (= L.

P r<
L

e saecum {— L. saevuin Miers) con la forma persica (=z L. per-

sicum Miers). Segue X. Edgeworthii Dun. da una parte; L. indicum

Wight dall'altra porge addentellato a L. abeliaefolium Rchb. Di egualc

valore che L. indicum Wight sono L. ricthenicum Murr., il quale si

congiunge per mezzo delle forme ramulosa e leplophylla a L. euro-

paeum Linn., e i. harharum Linn., che a questo stesso si collega

per una forma « saepo foliis diminutis, spinis crebrioribus » in Ales-

sandria d'Ejritto.

0) Decaisne: in Annnles ties Sciences naturelles, IV. p. 352, II serie.

i
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Cosi avremo:

a EUROPAEUM
(Lian.)

a hreviflorum
(Dun.)

' b lonr/ifforiim

(Dan.) •

f. long Iflora leucoclada

(W. Lge)
f, perhreviflora glabra

• (W. Lge)
f. ramulosa 1

(Dun.) ; L. rutlioalcutu

f. leptophylla) (JNIurr.)

(Dun.)

L europaeum
subv. saexiiim

L. vulgare

(Dun.)

a cinereum
(Dun.:

3 ARABICUM
(Sclnv.)

I
(Miers.)

f. persica — L. barbarun)
(Miers.)

orientale

I
(Miers.)

(Linn.)

b Edgeicorlhi I

f. abeliaefoUa — L. indicum \

I
(Rchb.)

I
(AVight.)[Lchinense

(Dun), . . , L. cocliinchinenRG
)

(Mill.)

(Lour.)

Constato ora siffatto cammino verso TOriente, ove tende a diffe-

renziarsi in gran numero di forme, delle quali la maggior parte e oggi

ancora oscillante, di L. eicropaeum Linn, rispetto a L. vulgare Dun.,

non e manco a discuterne la presenza nelle Canarle e nell' Africa set-

tentrionale, dal Marocco a Tunisi. Se intendesi accennare ad introdu-

ziono per colture, la cosa va; ma spontaneo io no Tho vedutoin essiccati

ill queste regioni, e ne lo tr*ovo ricordato dalavori assai recent], siccome

quelli del Christ e del Cosson (i). Cosi, per quanto dotata di maggior

fondamento, 6 un po* troppo categorica Tafferaiazione delUEngler, che

desso sia tra le specie deU'Europa centrale, le quali dalle coste afri-

cane e massime dalF Egitto e dall' Arabia e Persia si diifusero nelle

Indie oricntali, non sopportando delle restanti Indie il clima o troppo

uniido troppo secco (^). La, tipicamente, non esiste, sebbene tenti

appena e con forme tuttora in via di elaborazione, a penetrarvi per con-

giungersi con L. chinense Mill.; il quale pol alia sua volta, cosi gran-

demente differenziato nelle var* megistocarpitm Dun. treioiamtm Don,

oramm Loisel., ed in ^ cocJiinchiuense Lour, con le var. suhglobosiim

[^) Christ: Spicilegium Canariense, in Englers Bot.Jahrb., IX, p. 142 e 164.

Cosson: Catalogue ties plantes receuillics par Mayidon, en 1865 et 1866,

dans les lies de Madere et de Porto-Santo, in BulL Sac. bot. France, XV, p. 102.

{^) Engler: VersucJi einer Entwickelungsgeschichte derPflanzenwelt, IL p. 307.
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Dan. e t7irhinaliim Loisel., non e improbabile clie muova dal Giappone,

donde si collega co' Lyciohatos deirAmerica sottentrionale, e tragga

cosi per altro verso sua origine dal gruppo del L, vulgare Dun.

*
# ^

>

1

Dopo queste considerazioni , Lyciobalos e il tipo oho. abbraccia ora
I

ed inizio gia tutti i differenziamenti esaminati. Ed a volerlo morfologi-

camcnte ricostruire. considerato nel tempo o ncllo spazio, potrebbe
I

essere rappresentato da un alberetto o fruticc con foglio piu o nicno

picciolate su fasti nssai divaricato-ramosi, con fiori portati da pcduucoli

ascellari, a corolla infondiboliforme 5-16ba e 5-dentata nel lembo e

con tnbo variamente lungo, a calice 2-lobo e 3-dentato ai lobi, cd a

stami filiformi, inseriti tra la nieta ed il tcrzo inferiore del tubo, gla-

brescenti o pelosi.

La eterostilia, esseado in rapporto eon la fecondazione, costituisco

un grande eleniento di differenziazione morfologica nelli invogli fio-

rali, eppercib malamente e stata lin'oggi assunta al grado di valore

specifieo. Gli stami sono inelusi quando i filamenti si presentano gla-

bri, e si sollevano oltre le fauce della corolla a misura che diventano

pelosi: fra Tuno e Faltro estremo si hanno forme a filamenti glabri ed

eserti, a filamenti inelusi e pelosi, ed allora seeondo i casi la fauce corol-

lina si riempie di peli o si presenta liscia, e lo stilo, che sempre b uguale

agli stami eserti, si solleva di molto i[uando sono inelusi. No' casi in

cui tipicamonte una specie b rappresentata dall'uno de' due modi di

essere che prima dissi, la corolla ha due modificazioni: il tubo e di-

ritto, infondiboliforme, slargato aU'apico quando la fauce b pelosa o sono

pelosi gli stami e questi inelusi, — il tubo e ristretto alia base e goz-

zuto alquanto un poco pid sopra, e quasi cilindrico nel resto e poco

ampio aU'apice, quando gli stami sono glabri ed eserti.

Anco a non voler seguire intorno alUargomento gli studii relativi

,

che pur mi paiono pochi, da quell' insieme cho m'6 stato dato di ve-

dere (9, posso affermare, che, come ha luogo in casi simili, le piante

(') MiiM.KR H,: Die Befruchtuntj der Blinnen durch Jnsektcn^\^* 275 (quuiito

riguarda'L. vuhfrfve Dun,).
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a stami eserti debbano essere fecondate da quelle a stami inclusi e

viccversa (*). Le 50510111 quindi proposte dal Miers\'^) di Brachycope

e Mesocope e Macrocope appaiono paramente dicogamiclie, ed i loro

caratteri differenziali possono appena servirci di guida — considcrati

nolle singole specie — alia ricerca delle cause e de' modi, onde entro

certi liuiiti esse tendono a variare.

Negli ovarii nulla si riscontra di notevole, siccome nelle baeche

nessuna modificazione profonda e sostanzialmente differenziale si pu5

rinvenire: tipicamente tutte biloculari e sugose e polispermc, non va-

riano tra loro so non per lievi <^Tadozioni di forma esterna. E si pre-

sentano ovato-lanccolate ed ottuse in L. vulgare Dun., ovato oblunghe

ed alquanto acute in L. chinense Mill., turbinate in L. litrbinaltim

Duh., ovato-cilindrichc e crassette ed ottuse in L, megistocarpnm Dun.

,

ottusissinie e cilindriche nella var. ovatum Dun., ed obese ed acuminate

ed incurvate (come per lo stesso .L. chinense WiW.) nella var. lanceo-

latum Dun., subrotonde in L. cocMnchinense Lour,, ovato-globose e di

sopra globose e quasi turbinate nel calice in L* suhglohosum Dun.,

ellissoidee in L. harbarum Linn. Tipicamente ovato-globose sono in

L. eitropaeian Linn., mentre, — riteuendo qui la nomenclatura del

Dunal per brevita di linguaggio — nelle var. p ramulosum globose

ambonato-apicolate, Y leptophyUum globoso-ovate, acuminate, apico-

late, 5 cmereum ed t cinnaniomeum globose e ricoperte dal calice.

Anohe questo del cnlice, che diventa piii espanso e ricopre le baeche,

siccome pure in L. Edgcworlhii Dun. e poi in parecchie specie afri-

cane e d'America, e uu fatto di mere adattamcnto; e qui, quale mezzo

protettivo, non puo nemmeno servire di base ad affiulta con forme di

o*eneri molto vicini. Ugualmente un grande valore tassonomico non

hanno le differenze, su cui in gran parte vennero istituite le specie, e

che sono'tolte da fusti e da rami e deille foglie, Tn L. vulgare Dun.

i fusti ed i rami sono ora inermi ed ora spinosi come per L. subglobosum

(>) Mulekr: op. cit., p. 274.

Id. Alpenblihnen, p. 205-267.

Luhhock: Les inacctes et Idfrs ffeures, p. lo«.

(') iMier:?: Illutralions of Sotcfh American Phnts, vol 11, p. 94-)38.
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i

Dun., inernii o poco spinosi in L. cliinense W\\h , inermi affatto in L.

cochinchinense Lour., spinosi e rigidi e bianchicci in L. bo.rbaricm Linn,

e rtUhenictim Murr. , ove pero spinosissima e la var. caspitcm Dun.

Piu spinosi di L. vidgare Dun., ma meno di L. harharum Linn.,

sono in L. europaeiim Linn., ove la var. [6 ramolosiim ha i fioriferi

S

le y lephlopyUum Dun. ed £ I

le spine brcvi e nude come L. persicitm Miers. II L. intricatmn Boiss.

b forma a rami intricatissinii, glabri, verrucosi, rugosi, nodosi etermi-

nanti in spine valide, siccome L halophi/llum Welw; e siffatta grada-

zione de' mezzi di difesa rappresenta la serie degli adattamenti a' luoghi

ora aridi ed ora umidi, ora esposti al sole ed ora all'ombra, ora marini
+

ed ora affatto desertici, ora di pianura ed ora di nionti. E per tanto
*

sono gli habitat ad indurre successivamente tali modificazioni morfo-

logicliG, in quanto che le foglie stesse variano dall'essere piii o meno
t

ovato-lanceolate od angustissime a seconda che si va ne' luoghi deser-

tici, e diminuiscono in quelli aridi e piii caldi per diventarvi alquanto

carnose ed aggruppate a fascetti-

Cosi, cuneate, ottuse od acute, ovate o spatolato-lanceolate in L, vul-

gave Dun., sono sessili e picciolate in L. chinense Mill.; con picciolo

e cuneate alia base terminano in L. megistocarpum Dun. e suhgloho"
r

Stem Dun., e con picciolo breve in L. harharum Linn, e rulheniciim

Murr., che le hanno lungamente cuneate, lineari-oblunghe, ottuse, ear-

nosette e crasse, portanti gemme fogliacce nelle ascelle. Ed 6 a notare,

che nella var. caspitcm Dun. di L. rulhenicitm Murr., sono piii brevi

e pill anguste. L. glohosum Dun. le presenta nelle var. spathidatiwi

obovato-spatolate, ottuse od acute, cuneate alia base e picciolate, Ian-

ceolatiun crassette ed ovato-lanceolate, lanceolate, lanceolato-oblunghe,

ellittiche, lanceolato-ellittiche, oblunghe, e leptophyllum acute, oblungo-

eliittiche, angustissime. Presso tutte queste specie esse sono generalmente

sparse su' fusti e su'rami, meno un poco in L. rullieniciim Murr., ma si

presentano nettamente fascicolate e da gemme ascellari in L. eitropaeum

Linn., dove sono o sessili od attenuate in picciolo piccolissimo, glabre

in a glabrum^ mollemente pubescenti in S cinereum, e pubescente-
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irsute in s cinnamomeum, ovvero piccole molto e fasclcolate e sessili

\\\ L, intricalitm Boiss., quasi fascicolate, crasse e molto polimorfe, in
w

L. halophyJlum Welw.

Per tale mode, a giudicare nel case nostro del rapporti tra le varie

forme sinora ricordate ed il capostipite Lyciohatos^ a noi non resta se

non quell'insieme di note, die, per quanto indotte da'luoghi nelle specie,

si rapportano esse stesse a stadii di regresso. E quindi, dal grado di

adattabilita a luoghi medesimi e di differenziazione in forme secondarie,

da caratteri pli'i fissi in alcune e meno in altre, o da quelle note in

ambedue aberrant! e che sono prodotfi dicoganiici, noi possiamo dedurre

die L. vulgave Dun. d'Europa con L. harharum Linn, d' Africa sono le

'specie piii antidie: e d' ambedue il primo, che tende deflnitivamente

a scomparire dal bacino occidentale del Mediterraneo, siccome I'altro,

avendo gia quasi tutte le coste Afrieane abbandonate, riappare con

una serie di forme di sostituzione nell'Egitto ed in Oriente, dove e

poscia addirittura sostituito da L. riUhenicum Murr.

Fra questi estremi morfologid , che sono indizii di stazioni piii

meridionali cd orientali nell' area una volta occupata da L. mlgare

Dun., vive L. europaeum Linn., il quale, mentre in Europa lo sosti-

tuisce, si avanza poi verso T Asia con differenziamenti identici e quindi

in forme di eguale valore morfogenetico. Pero esso a sua volta e per

'fl

'fl

che inizia L. arabicum Schweinfurth. In quanto a L. chinense Mill., sc

da una parte 6 collegato alia forma tipica di L. rulgare Dun., si

discosta dairaltra da tutte le forme intermedie per congiungersi a qudle

ddl'estremo differenziamento orientale caspico-asiatico. Cio ne con-

ferma sempre piii fra noi Torigine ddla China, dove forse venne dal

Giappone, migratovi alia sua volta, in tempi assai remoti, dall'America

del Nord.
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Quindi si ha:

Lyciobatos

1

L. viilnarc a nonnale

1

P barbarum
(Linn.)

I

L. chinense
(Mill.)

L. europaeitm oc

I

nonnale

I

X

b lonffifloricm

(DLin.).

rutlicnicum
(Murr.)

/ ^ cochinchtnense
4 Lour.)

j3 arahiciiin

(Schw.)

I

r

Valicato I'Atlantico, se ei fermiamo ora ad esaminare i Lyciuni com-

presi tra il Messico e la California e dagli Stati Uniti aH'America cen-

trale, una assai ben notevole affinita di base morfologica e di cause dc-

terminanti ed accompagnanti lo sdoppiamento delle forme ei eolpira.

Cosi, a voler procedere con ordine, innanzi tutto ci si presenta, sic-

come dotato di filamenti degli stami lungamente eserti, ora glaberrimi

al pai-i della corolla nella parte interna, ed ora pelosi od irsuti ia-

sieme con il tubo, il gia ricordato L. pallidum Miers del Nuovo Mes-

sico, Arizona, Utah, il quale porge I'addentellato alle due specie ti-

piclie, che costituiscono tutto quasi il differenziamento americano. Esse

ha le foglie glabre, spatolato-oblun'ghe, ristrette in picciolo e sparse ne».

rami giovani ed in fascetti da' nodi ne' vecchi, i rami tutti piii o meno
tortuosi con grossi nodi e con spine numerose, i iiori grandi con gli

stami ad antere ovali, profondamente cordate e terminanti all'apice in

un mucrone caduco. Si collcffa da un lato a L. Fremonti Gray di

California S-E. e Nevada ed Arizona, differenziato nelle var. Bigelovii

Gray di Williams Fork of the Colorado e N. California e gracilipes

Gray di Arizona, con foglie e pedicelli e calice quasi pubesccnti, con

filamenti nudi o pelosi appena alia base, eserti nel primo ed oguali

alia corolla nel secondo, — e dall' altro a L. macrodon Gray di S. \V.
w

Arizona e di California per mezzo di L. Cooperi Gray ad antere ovaP

mucronulate.
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Segue quindi il griippo del L. Berlaridieri Dun, Esso e glabro ed

appena peloso alF inserzi^one delle foglie e de' pedicelli , subinerme,

spinoso ali'apice de' rami flessuosi, con foglie glauclie, spatolato-lineari,

poche e come fascicolate, con peduncoli filiformi eguali o piii brevi

del fiori, con fiori a corolla con tubo piuttosto lungo ed a lembo

brevemente 5-lobo o 5-fiJo, e con calice bilabbiato a labbri cigliato-

pubescenti od ambedue interi o bidentati, ovvero 1' uno 2 dentato e

I'altro 3 fido, e con stami villosi alia base e lungamente eserti; vive

nei Messico lungo il Rio Grande ed in Arizona. Due modificazioni

presenta: iin a Mlersii, che abbraccia le forme, tetramere con i L. sen-

ticomm e stolidum Miers, questo del Texas e quello del Messico a

Monterey, e con le var. Palmeri (— L. Palmeri Gray) di Yaqui River,

Sonora, Mexico, e parviflorum (— L. parvi/lorum Miers) di Arizona,

un {i longiforum, che comprende L. Torreyi Gray del Texas, Fort

youma, lungo le coste del Messico, Rio Grande ad El Paso, California

S-E., caratterizzato da pedicelli fascicolati e da' fiori pentameri a

calice 5-dentato tomentoso-cigliato, e L. Andersonii Gray di Utah, S.

Nevada, N. Arizona, cho nel S. Arizona presenta la var. Wrighiii Gray,

ed un L. harb'inodum Miers del Messico settentrionale e Maddalena.

Secondo il mio modo di vedere, siffatto sdoppiamento morfologico

avrebbe pert) preso le mosse da L. caroUnianitm Walt., che appare

11 pill diffaso fra' Lycia'm dell' America settentrionale e centrale, ed e

qui e la a sbalzi nogli Stati Uniti (i) e lungo le .coste della Florida

e Carolina. Nella California si presenta come L. caUfornicum Nutt.

con la var. arizonicum Gray pe' descrti d'Arizona, nelle isole Sandwich

(Diamond Hill, Oahn, Honolulu) come L. sandicicense Gray, nel Messico

come L. quadrifidam Mog. et Sesse. Esso si collega ad a Miersii del

L. Berlandieri Dun., di cui L. Rickii Gray, abbondante da All Saint's

Bay a Lower California, 6 varieta del pari che L. Palmeri Gray;

ambedue sono poi forme parvitlore e per nulla si differenziano da

(') Asv Gray: Si/noptioyl pora of mrlh America, II, pars I, p. 237-39.

- Chm-acters of some New or Obscure species of plants, of Monopctalous

Orders, etc.. in Procedin;/ of the nmcrican Acnd^>,vj of Arts and Sciences,

Octobor 14, 1802, p, 45-48.
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,

L. parvifloriim Gray, il quale alia sua volta segna il passaggio con

L. harhinodum Miers ed intermedia ne e la var. arizonicum Gray

di L. californicwn Nutt. Ma L. Richii Gray e a fiori tetrameri e pen-

tameri nel tempo stesso, sicche, aggiunto questo carattere a quellj in

comune per abito e raorfologia generale degli organi vegetativi, giu-

staniente gli si riferisce L. quadrifidum Moq. et Sesse, siccome termine

di transizione verso L, caroliniamtm Walt. Ed allora, anoo a non

volere tener conto della lunga serie di forme intermedie ed ancora mal

delimitate nel vero senso morfologico, accennata dal sig. Townshend

S, Brandegee (*) siccome o di Magdalena Bay o di Magdalena and

Santa Margarita Islands, la gradazione delle affinity, ci viene rappre-

sentata da

:

(}) Chapmann a. W.: Flora of the Southern United States^ p. .'>51.

Brandegek Toas'NShend: A collection of plaiifs from Baia California^ in

Procedinr/s of the California Academy of Sciences, II, Serle!?, Vol. II, p- 190.
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Ma le differenze vere esistenti fra queste s^iecie estreme, dal punto

di vista della seriazione, stanno solo in certi caratteri regressivi pel

h. caroUnianum Walt. Tali sono la tetrameria ed il calico bilabiate

e gli stami varii in lungliezza benche tutti barbati alia base, la gene-

rale disposizione delle foglie, che ora abortiscono numerose in tanti

nodi inermi ed ora i rami stessi terminanti afilli in aculei forti. Quasi

mezzo di protezione, i peduncoli fiorali qui diminuiscono in lunghezza,

i fieri impiccioliscono di mane in mano cbe desso si endemizza, e la

eterostilia diviene sempre pih manifesta* Giudicato cosi , il L. Berlan-

dieri Dun. ne h piu giovane; e, mentre questo tende a differenziarsi

ancora in forme che procedono verso i monti, benchfe sempre po'luoghi

umidi e riparati da correnti fredde, quelle si limita alle coste piii

calde, dove, pur mantenendevi un'area assai estesa per quanto sal-

tuaria, le sue forme ne rappresentano le antiche stazioni. E, per ana-

logic, potremmo dire rappresentare neirAmerica questo il L. viilgare

Dun. e quelle il L. europaeicm Linn, della Flora nostra, se gia Tesamc

morfologico non ne provasse la identita tipica, presi due a due. Fra'

due primi infatti (L. vidgare Dun. e caroUnianum Walt.) resta pro-

vata poiche i calici hanno bilabiati e 3-4-5-fidi, gli stami eserti

e co' filamenti pelosi alia base o poco piii sopra, con le antere evali-

oblunghe, acute aH'apice, la corolla a tube infundiboliforme ed a

lacinie dal lembo reflesse, quasi meta del tubo medesimo, l5 foglie

sparse ne' rami giovani e fascicolate in gemme asccUari pei fusti c

pe' rami vecchi, le bacclie OYato-oblunglie, ellissoidi, ottuse, biloculari,

polispcrme, — e fra gli altri due (L. eiiropaeiim Linn, e Bevlan-

dieri Dun.), che presentano filamenti degli stami ora pelosi ed ora

glabri, il calice sempre 5 partite, e la corolla quasi cilindrica, talvolta

vcntricosa con lacinie dal lembo piccole e meta del tubo in lunghezza,

e la bacfta >Dvato-globosa. /.. palliduin Miers poi ha lo stesso valore

morfo-geografico di L. rutheniciim Murr.: siccome le forme tetramere

di L. Bevlandievi Dun. e califoniicum Nutt. li ci rappresentano il

L. harharum Linn., per quanto specie bon distinte fra lore. E eio ne

prova, che le leggi, per le quali da una parte e dall' altra si produssero

i differenziamenti proprii all'Kuropa ed all'America settentrionalc, non
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ebbero altro fattore inflaeazaute die le condizioni telluriche e meteo-

riclie diverse alle duo re^ioni: coniuae la base di origine, i ditTeren-

ziamenti non potevano essere che morfologicamente equivalenti.

Sicche, cliiamando sempre Lyciohatos questo tipo progenitore comune

capostipite, si lia in esso L, carolimanum Walt, piu antico di L.

vidgare Dun. a causa della pentameria aberraiite e della tetrameria

prevalente e della serie de' earatteri regressivi tolti dagli habitat

sempre piu localizzantisi e deH'abito per cui tende a divenire cespi-

toso, pubescente, nodoso: a causa degli stanii che, se cinr|ne, quattro

sono pill alti ed uno pia basso, e, se quattro soli, sovente sono inseriti ad

altezze varie nel tubo, essi stessi gi^, variabili in pelurie e lunghezza

:

a causa de' peduncoli che si accorciano e diventano pelosi neH'ascella,

siccome i calici ed un poco le corollo aU'esterno: a causa delle bacche

clie arrotondiscono ed hanno pochi semi. Ad un medesirao livello vanno

L. Berlandieri Dun. P loagi(forum e L. europaewn L\nn., da ultimo

L. pallidum Miers. con L. riUhenicum Murr., ne' quali il rigoglio di

vita trova esplicazione in un maggior numero di forme derivate e di

habitat, nel grado maggiore di .adattamento, e nel complesso della

struttura fioralc e degli organi vegetativi, che, per quanto non ancora

molto perfetti, mostrano minore tendcnza a ridursi col resistere che

fanno agli agenti nuovi modificatori.

E quindi:
Lyciobatos

I

a neoii-ea gerontogea

L carolininnura AValt. I
|

L. chincnse i^lill.

L. Berlandieri Dan.

I

L viilgore Dun

r I

a Miersii 5 longifiorum L. europaeurti Linn

L. paUkhnn Miers. L. ruthenicum Murr.
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II.

L'autonomia di questo tipo nel vecchio e nel nuovo mondo,perri-

spetto a' generi di Solanaceae fra cui convive, perde alquanto della

sua originalita, quaiido se ne studiino i rapporti con i Lycmm die,

passato Tequatore, si fissano al Capo di Buona Speranza nelV Africa,

e dal Peril pel Chili e I'Argentina neirAmerica meridionale,

Cosi, elevando al grado di tipo Amblymeris la sezione con questo

noma proposta dal Dunal, noi troviamo essere desso rappresentato da

due stirpi: — da L. afntm Linn., il quale ha, con le forme brevifoUa,

longifolia, stcbtclata, una var. carnosiini (zrz L. carnositm Poir.) ed

una pendidimcm (m L. pendidinum Miers), e due sottospecie: L. ie-

trandrum Thunb. con le var. horridum Thunb- e capense Mill., e

L. hirstilttm Dun. con le forme ochracea e cinerascenSj — da L. cine^

reitm Thunb. eon la var. Kraussii (~ L. Kraussii Dun.), e che com-
F

prende, quali sottospecie, L. aplculalum Dun. presentante le forme

hrevifolia e longifolia e la var. acittifolium differenziata nelle sotto-

forme latifolia ed angmlifolia ^ e L. occycarpitm Dun. con le forme

parviflora ed anguslifolia ^ e la var. austrinitm (=:=L. austrimim

Miers) deir Africa australe (Gamba River, ecc). Ma questa di L. ci-

nerenm Thunb., mentre va riguardata siccome stirpe omologa a quella

di L, afrum Linn., costitui^ce tale un sottotipo, che chiamo Amhly-

meroides per contrapporlo alFaltra cui conservo il nome di sottotipo

Etiamhlymeris, da segnare ben V anello di congiunzione fra Amhly-^

maris e Lyciohalos.

In fatti i differenziamenti proprii a ciaseuno de' due si fondono in

niodo , che il passaggio dalV uno all' altro sia piu intimo di quanto

non appaia a prima vista. In uno stesso gruppo caratterizzato da

stami barbati alia base, e che 6 lo stesso Lyciohatos ed ove sta L.

vulgare Linn., vanno L. Kraussii Dun. rigidwn Thunb. Prunus

spinosa Dun., ed insieme con L, tatarieiim Pall, va L. ferodssimum

Miors da' filamenti dotati alia base di ghiandola lincare fimbriata. L.

cinereum Thunb. invece, insieme con /.. apicitlatum Miers ed acu-
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'folium Drege, piu direttamente spettano al gruppo con filamenti

quasi glabri alia base e piii sopra con globetti di peli, e clie e Euam-

hlymeris ed ove sta L. afrum Linn.; siccome L. oxr/carpttm Dun. va

posto accanto a L. europaeum Linn. Le bacclie apicolate e glabre come
^

in 7 leptophyUum di L. europaeum Linn, e per molti Lyciohaios , si

Willd

/<

parte dal calice accresciuto, come in L. Edgeworthii Dun. e nella var.

cinnamomeum di L. europaeum Linn, ed in L. suhglohoswn Dun.,
«

sono nel citato L. apiculatum Dun., e poi in L. rigidum Thnnb. Kra-

msii Dun. telrandruyn Thunb. roridum Miers.

Comunque la forma delle antere — le quali, a dir vero, sono sa-

gittate erette in L. afrum Linn., erctte cordate nella var. Sieheri Dun.

di L. tenue Willd., ovato-rotonde in L. apiculatum Dun., ovato-sub-

orbicolari in L. austrinnm Miers, subrotonde in L. acutifoli
r

pur mutandosi oral'una nell'altra, ed ora aflettando forma da queste

tipiche affatto diversa — , ed anco a non volere tener conto del modo

e del punto d'inserzione de' filamenti nel tubo — i quali vediamo e-

serti tutti ed ineguali fra lore in L. roridum Miers, due piii lunghi

esorti e due eguali 'alia fauce ed uno piu breve incluso in /.. an-

slrinum ed oxydadum Miers, due eguali alia fauce e due piii brevi

inclusi ed uno pifi alto in L. pmduUnum Miers — , 11 fatto di mag-

o-ior memento, clie ci viene sott'occhio nell'csame delle specie africane,

b la tetrameria prevalente in un certo numero di esse. Tali: L. le-

trandrum Thunb. a 4 filamenti capillacel eserti e calice campanulato-

subgloboso 4-fido o corolla a lembo 4-partito, L. ecJiinatum Dun. a

4 filamenti villosi alia base eserti ed a calice e corolla 4-dentati e 4

fidi, L. horridum Thunb. a 3-4 filamenti eguali alia corolla 4-fid^.

Quest! tre per6 spettano ad una specie unica, la quale muove da L.

afrum Linn, in quanto che anche la sua var. hirsutum (

turn Dun.) presenta spesso calici 4-fidi e la corolla quasi indivisa, e

de' 5 stami uno e assai breve e spesso abortito come ne' L. austrinum

ed oxycladum Miers. A. L. oxycladum Miers., che e affine a L. tetran-

drum Thunb. e che quasi ne potrebbe essere varieta locale, si collega

L. hirsu-
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i

L. roridum Miers; come le forme letramere di L, temie Miers, e

L. arenicolum Miers, elie lianno, de' qiiattro stami, uno un poco eserto

e due egualt alia fauce ed uno brevissimo incluso, si accostano a L. hor-

ridum Thunb.

Tuttavia questi rapporti di forma e questo graduale cammino dal

L. harhariini Linn, da una parte e da' Lydiim della regione egiziaco-

arabica dalValtra verso il tipo Amblymeris^ sono ora assai macri per
1

la poca conoscenza clie si ha della flora interposta fra le coste medi-

terranee e la Colonia del Capo. Quando maggiori studii e piu accu-

rate ricerche sulle coste africane atlantiche e pacifiche saranno com-

piute, non 6 improbabile clie vengano fuori quelle furme, per le quali

meglio si colleghiuo i tipi estremi* Per6, la presenza di L. afrum

Linn, in Italia a Lecce ed a Mondrai^one e nella Francia meridionale

a Perpignan e nelle isole Canarie, dovra sempre. ritenersi siccomo

sporadica, per ihtroduzlone affatto recente sia della mano deiruomo e

sia dagli uccelli. Cosl le indicazioni datene per TAfriea boreale e per

la Palestina sono erronee; e dalla Spagna pare scomparso, poich^ Clusio

e Dufour lo trovarono al fiume Segura presso Orihuela, ma i signori

Willkomm et Lange (i), riportando tale indicazione, scrivono « circa

Aranjuez et Ciempozuelos in collibus, Cerros de Gutarron, recentiore

tempore illic non repertura », e lo stesso Boissier (^^) non ne fa parola.

Resta pero sempre chiaro, clie nel caso nostro filogeneticnmente

in prima linea stanno le forme ifetraraere, le quali sono in via di
r

regresso morfologico e tendono a scomparirc del tutto dalle attuali

stazioni, e che fra le pentaniere quelle a fiori piu irregolari per dispo-

sizlone anormale di stanii vanno considerate le piii antiche. — Cosi il

tipo Amhlymeris, staccatosi da Li/ciohatos con forme dapprima poco

dissimili, raggiunge solo aU'estremo lembo della terra africana la sua

autonomia slstematica col sottotipo del L. afrum Linn. Per quanto

ben definite, desso si conginnge a L. cinereum Thunb. — dal punto

di vista genetico molto piu antico — per una serie di varieta e di

sottospecie in vario modo enderaiche e morfologicamente determinate,

0) Wibu^oMM et Lange: op. cit, pag, 522.

(*) Boissier E.: Voyage, etc.
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siccome L. rigidum Thiinb. e temce Willd., con i loro relativi differen-

ziamenti. La quale serie, se piu si scosta dall' estremo (L. afrum Linn.) e

pill entra nel ciclo di L. barharum Linn, e quindi di L. vulgare Dun.,

se oscilla in confini geografici riducentisi sempre piii ad habitat donde

pur scompare di giorno in giorno, rappresenta, entro certi limiti, stadii

di evoluzioni attraverso cui passarono gli individui per prirao staccatisi

dalla specie mediterrauea originaria. Ed h appunto per cio, clie da

Lyciohatos, mentre L. tenue Willd. e rigidum Thunb. appaiono ter-

mini di transizione, sotto ogni rapporto e state L. cinereum Thunb.

a pigliare piii direttaraente le mosse ed a coUegarvisi.

Con un bres^e schema la cosa andrebbe rapprescntata:

L. barbarum Linn.

L cinereum Thunb.

I

L. tenue Willd. L. rigidum Thunb

L. afrum Linn.

32. MalpigMa anno IV, vol. IV.
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Nelle specie deir America meridionale le variazioni stesse do' due

tipi Lyciohatos cd Amhhjmeris si riscoiitrano circa la 'posizione ed

il numero degli stami, la forma de' calici e delle bacche, le foglie

Non che io dia a siffatti caratteri una importanza maggiore di quella,

die realmente loro compete, ma innanzi a tale coneordanza per forme

poste a cosi grande distanza ed in terre cosi diverse per natura di suolo

e di esposizione, dessi prendono valore di non lieve momento per la

storia deirevoluzione.

A Toler serbare la stessa brevita, con cui ho tracciato il quadro

delle affinita tra le specie dell'Africa e deirAmerica settentrionale ne*

rapporti con le europeo-asiatiche , e poich6 altrimenti uscirei dallo

scope die mi propongo e che riguarda solo le affinita tra le specie e

la probabile loro dipendenza e lo sviluppo de' tipi nel genere Lyciam^

dir5 che L. elongaltcm Miers ha, de' cinque stami brevissimi ed in-

clusi, tre che raggiungono la fauce della corolla e due che sono la

meta degli altri, — L. confertum Miers due pih lunghi appena toe-

canti la fauce e due quasi eguali al lembo ed uno la meta pih breve

del tubo della corolla, — L. temcispinositm Miers due piii lunghi della

fauce e tre toecanti appena I'apice del lembo corollino, siccomc presso

a poco in L. spinulosum e pichescens Miers, grevilleanum Gill. Piii o

meno eserti ed eguali fra loro e glabri sono in L. capillare Miers;

glabri alia base e genicolati, poi pelosi alia fauce della corolla in L.

infaiistum Miers; dotati alia base di una ghiandola lineare carnosa

cigliata nel margine, eguali fra loro ed eserti in L. ignarum e pata^

gonicum Miers, disuguali in L. pttbescens ed erosicm Miers e grevil"

leamim Gill. Le forme tetramere vengono costituite da L. fagositm Miers,

in cui tre stami sono inclusi ed uno appena piii lungo degli altri, da

Z/. implexum Miers, che li ha disuguali fra loro e molto eserti, da

L. fuscum ^ nodosum y vimineiim Miers del pari, eserti ma uguali e ge-

nicolati alia base: in tutte il calico k 4-dentato e la corolla breve-

mente -l-loba. In L. fusciim Miers poi le bacche sono ovali e bre-
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vemcnte apicolate e circondate dal calice alquanto accresciiito; e tale
J

forma di bacca e disposizione di lacinie calicine si ritrova in L. con-

fertum e picbescens Miers, grevillea7iicm Gill., capillare e patagonicicm

ed erosum Miers.
f

V'lia qui, in oltre, un localizzamento degno di molta'ofservazione, e

si pu5 forse tenerne conto nella filiazione, per quanto siffatto ende-

mismo denoti gradi di adattamento a questo od a quel luogo della

specie tipica nel suo sviluppo. Nel Peru si hanno L. fagosum Miers e

salsum Ruiz et Pay; — nel Chili (i) L. minulifloncm q stenop7i7jUnm

Reuiy, rachidocladum Dun. ed implexmn Miers presso Coquimbo,

gracile Meyen a Copiapo, chilense Berter. nelle selve calde montuose

di Leone presso Quillota, e poi le forme descritte dal Philippi (2) (de--

serli, glaucum, horridum, humile) neWdi Flora atacamensis; — nel Bra-

sile L. gloyneratitm alia provincia di Alagoa, Martii Sondt. al fiumo

San Francesco presso loazeiro; — in Patagonia (3) L, palagonicum

\fl

n
salati della provincia di Mendoza e S. Louis, nodosum Miers in pro-

vincia di Tacuman , viminewn Miers di Santa Fe, scopariuni Miers

di Mendoza e San Louis con le var. argenlhium a Cordoba e Jujuy e

calycinum a Catamarca, grevilleanum Gill, di Mendoza e Tacuman,
pruinositm Grisb. di .Cordoba e Salta con la var. puberuhcm a Salta

,

ciliatum Schlecht. di Cordoba c Catamarca con la var. erosum (— L.

erosum Miers) a Buenos Aires presso Freyle Muerte, cestroides Sclecht.

di Cordoba e Catamarca e Santiago del Estero. Altro forme si trovano
in questa od in quella regione, o siccome varieta od in sottospecie

(') Philippi F.: Cataloyus plantarum vascularium chilensium, pag. 224.
CoLLA A.: Plantae rariores in regionibus chilensibus a Cl. Bertero nuper

detectae, fasc. VI, pag. 19.

(') Philippi F.: Flora atacamensis, n} 293-94-95-96.

O HiERo.NYMLS G. : Sertum patagonicum, pag. 38.
LoREXTZ et Niederlein: Informe ofcial de la Comision Cientifica agre-

gada al estado mayor general de la expedicion al Rio Negro (Patagonia)

,

Eatrega II, botanica; pag. 259-201.

() Grisebach a. : Symholae ad Floram argentinam, pag. 245-46.
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di alto ordine geografico e morfologico. Cosi, uell'Argentina L. fori-

hundum Dun., del Chili, ricompare alle Cordigliere di Mendoza o

presso Mendoza sotto le forme L. spimdosiim Miers e temcispinosum

Miers pei liiogbi aridi pietrosi, non senza contare clie quest' ultima

vjve in Patagonia a Yalle del Rio Colorado sulle prime rocce grani-

/^

r^ di Mendoza, appare varieta

di L. pruinositm QvisQh.) dsi. Mendoza e Cordoba e Catamarca eJujuj

( ^ L. iioeediamtm Griseb,), riappare nella Patagonia alia laguna

Narraco, siccome vi riappaiono L. capillare Miers da' deserti di Men-
w

doza , e L. pubescens Miers da Buenos Aires, e L. filifoliuni Gill,

(affine a L. gracile Moj^en) da Buenos Aires (Baliia Blanea, Pampas ad

Monte de Lore) nella var. ynimctifolium Gill., e L. elongdlum Miers

dai deserti tra Cordova e Santiago di Tacuman. Alia Laguna di Narraco

trovasi una forma tra L, temiispinosum Miers e floribundum Dun.; sie-

come un' altra affine a L. pubescens Miers e alle rocce granitiche del

Rio Colorado.

Presi separatamente tutti i suddetti Li/cium, i L. nodosum e vimineum

Miers, che lianno i filamenti poco piii sopra della base genicolata ricoperti

di peli, non possono disgiungersi fra di ioro, e sono le forme inermi di

L, implexum Miers. Questo si collega a L. temcispinosum Miers mediante

la var. minulifoJium (— L. mimilifoUiun Remy) e stenophyllum (= L.

stenophyllum Remy), ed e alia sua volta una delle sottospecie di L.

ddlense Bcrtcr, — L. lennispinosum Miers e una delle sottospecie di L.

floribundum Dun., T altra e L. spinuJosum Miers; ora a Ioro, per mezzo

della var. puberulum Griseb., si congiunge L. pncinosum, che appare

forma di L. infmistum Miers. E L. infaustum, che ne 6 la varieta

^^'labra, presenta tre forme desertiche; una a stami glabri ed eserti ed

e L. capillare Miers, due a stami iaclusi pelosetti e sono L. elmiga-

lum e confertum Miers.

'

Si collega qui L. scoparium Miers, specie polimorfa e ben dliferen-

ziata solo nolle vaiT. lineare,conferHflorum, divarica turn, affine Uicrs

ed argeni'nmm e calycinum Griseb. Ora e in queste varieta die si os-

servano, aggiuiitevi lo note inerenti al luogo, i caratteri di L. cainllare

i
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n confertiftorum)

r ultima di L. pubescens Miers., e sono le altre in vario modo a pre-
*

sentare V addentellato con 11 caratteristico L. patagoiiiciwi Miers.

Invadente quelle terre vergini, L. patagonicum Miers 6 specie ancora

molto plastica; cosi si collega a L. pitbescens ed a tenuisptnosicm Miers,

presenta forme lussureggianti e ripete la var, argentinwn di L. sco-

parium Miers, assume i caratteri desertici e ci da L. inelanopota^

micum Ndrln., ed ha quasi eguale valore con L. filifoUum G\\\., che

6 forma anomala con fieri a 5-6 stami genicolati alia base e poi bar-

bati, con calice 5-dentato e 5-6 lobato c

del pari cigliata a* suoi 5-G lobi rotondi.

L. floribundum Dun. per mezzo di L. temnspinositm Miers si collega

a L. racJiidodadum Dun. , il quale intimi mostra i rapporti con L.

stoUdum Miers; forma di L. Berlandieri Dun.; quindi entra nel tipo

Lyciobatos. — I caratteri di L. chilense Berter. sono di assai maggior

raomento, e pub dirsi cho ad esso direttamente si collegliino e ne di-

pendano L. rachidocladum e fiorihiindam Dun. Ora le forme che pre-

senta sulle Ande, siccome L. gelidiim Wedd., o pci deserti, quali

L. deserti, horridum, humile Phil., ed i gradi stessi di variabilita per

cui si differenza nelle varieta L. gracile [Meyen, glaucum Phil, e 7iu-

tans Poepp., fanno supporre che desso sia appunto il capo-stipite di

tutto (luesto tipo, che chiamo Lt/cioplesioides. Solo L. scopatHum Miers,

siccome quelle che assai recentemente iniziatosi b venuto su in con-

dizioni nuove, e quindi doveva i vecchi caratteri modificare in diverse

senso, se ne stacca sine a farsi considerare quasi autonomo.

1 rapporti esistenti fra L. chilense Berter. o salsum Ruiz, et Pav.,

fra cui sta una forma tetramera che b L. fagosum Miers, ci condu-
cono da ultimo alle stesse conclusioni, cui giungemmo per L. earoli-

af, sono
in via di scomparsa, le forme pentamere piii incerte si lissano qui e
U, e dalle sole poche, che assumono morfologicamente valore costante,
irraggia e si differenzia in vario mode, come da centri geografici e
morfologici vecchi, la serie sempre piii polimorfa de' nuovi individui.
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Un altro tipo si coiigiunge a Lycioplesioides^ il quale va appellate Acni-

stoides ed e in massima parte costituito da specie brasiliane; cio6, L. glo-
^

meratum Sendt. con flori pedicellati e 5-10 aggregati , L. Marlii Sendtn.

con 3-4, qL. ceslroides Schleclit., c\iQ alcuni a torto riferiscono al genere

Ac7i{stus. Due o tre fieri neirascella delle foglie anormalmente tro-

vansi pure in L. floribimdum Dun. e vimineum Miers, uno e due in L.

slolidiim Miers, rachidocladicm Dun,, scoparhtm Miers; ed anco esscndo

solitarii, appaiono aggregati in L. implexum Miers, perche i fascetti di

foglie sonq vicinissimi.

Ed allora, la progressione de' tipi sinora esaminati va rappresentata

cosi:

Lyciobatos

a neogea p gerontogea

I

Lycioplesioides Acnistoides Amblymeris

^
^ ^

Ora, le forme del genere Lycium nell'Europa e nelFAfrica restano

autonome rispetto ai generi endemici. In fatti Mellissia Hook, di

Sant' Elena h affine a Saracha Ruiz, et Pav., Lhcopodium Hochst.
deir Africa tropicale affine a Bassovia Aubl., Relzia Thunb. del-
r Africa australe e affine a Cestntm Linn, e Fahiana Ruiz, et Pav.,
tutti americani; ed i nostri generi poi, o sono tutti fra le Hyoscyameae,
ovvero Atropa Linn, e Mandracjora fra le Atropeae e Withania e
Trigiiera Cav.frale Solaneae, non aventi nulla a clie fare con Lijcium.
Invece nell'America del Nord piii evidenti sono i rapporti fra le tre
(o quattro?) specie di Nothocesirum A. Gray delle Isole Sandwich e
Lycium sandtaicense A. Gray stesso (i). Cosi il genere Grahowskia
Schlecht, come anche bene osscrvano i signori Bentham ed Hooker (3),
per abito e caratteri fiorali 6 riferibile a Lycium; anzi alia cor-

Jl TsTo."^'^''

^^^racleres of some New or Obscure species of plants, etc., .

C) Bentham ct Hookek; Genera planlanm, U, pag. 899.
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rispondenza morfologica segue tanto quella geografica, die G. boerhaa-

viaefolia W. Arn. (— Lycmm boerhaaviaefoUiim Linn., helerophyllum

Murr.) vive nel Peru dove trovasi L. salsum Ruiz, et Pav., — G.

Lindleyi Sendtn. molto affine alia precedente, Schlechicndalii Sendtn-,

cuneifolia Pun., diiplicata W. Arn., le quali possono considerarsi Tuna

varieta deH'altra, sono nel Brasile alia provincia di Rio Grande ed

a San Jose d'Uraguay, al pari di i. glomeratiim e Marlii Sendtn.,

G. ohscura Walk, trovasi nolle Cordigliere dclle Ande e nolle pianure di

Mendoza come L. floribimdum Dun. Le differenze stanno solo nel frutto.

N6, per quanto present! caratteri differenziali piii salienti , meno

collegato con Lychtm 6 il genere Acyiistus Schott., di cui alcune specie

furono a torto riportate sotto Lychcin; tali L. obovatiwiRaiz. etVa.Y.^

horridu77i H. B. et Kth., nmhellatum ed aggregalicm e spathulalum Ruiz.

et Pav., macrophyllum Benth.,J5^^Zc7^^?Z^^>u Mart, et Gall., grandifforum

Willd., gttayaqitilense H. B. et Kth. Per Acnistiis erroneamente furono

ritenuti de' veri Lycium, quali L. floribundum Dun. e cestroides Schlecht.

E potrei citare fin anco tutti gli Acnistiis che riproducono specie o forme

di Lycium; ma mi limitero ad accennare essere proprio ^cni5i^^5, nel

senso largo dei signori Bentham ed Hooker, a congiungere e morfolo-

gicamente e g^ograflcamente il tipo Lycioplesioides ad Acnistoides

,

siccome Grabowskia Schlecbt. lo collega a Lyciobatos.
F

In quanto a Lycioplesmm Miers, nel Peru trovansi a Tarma Lycio-

plesium (sectio Acnisti) obovatitm Micrs e dommeyamim Dun., alle

Ande di Caxamarca L. horridicm Miers, a Canta Acnishts icmbellahis

Miers, ad Huanuco A, spalJmlatus Dun., alle Ande A, florihundus

Dun. Nel Caracas sono LyciopJesimn glandiflorwn Willd. e Boissieri

Dun,,nella Columbia L. nitidum Miers, edi Aenistics rami/lonis Miers

nella Nuova Granata L. nitidum Miers, e nella Bolivia L. fascicu-

latum Miers. II L. arboresceiis Sclilecht. tipico trovasi alle Isole Caribee,

nella forma Miersii Dun. qui ed al Brasile, in quella brevifloms

Sendtn. al Brasile australe, aggregatus e confertiflorus Miers nel

Peril Be7ithami Miers al Messico (dove k ancho L. pidcJiellurn Willd.

ne' campi ad Oaxaca), Plumieri Miers alia Martinica, ramiflorns

Miers airisola San Vincenzo Ora L. nitidum Miers coniriun^re tutta
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questa sezione di Lycioplesiicm con Poecilochroma Miers, mediante

Lycitim quitcensel^odk (Poecilochro^na Miers); eL. fasciculatiim Miers,

affine a L. pithlifloriini Grisb., si collega a Dunalia per mezzo anche di
4

L. meyenianitm (Nees ab Esenb) Miers, che h quindi Dunalia lycioides

Miers. Per tale modo da Lycioplesiodes si difFerenzia Lycioplesiwn

Miers, da Acnistoides poi Acnishis Schott.; fra ambedue sta Dunalia

H. B. Kth., doade e da Lycioplesium si va a Poecilochroma Miers.

E se seguitassi cosi, troverei che buona parte delle Solanaceae

americane sono cosi intimamente legate fra di loro, da non poterne

negare que'rapporti morfogenetici, onde molti generi verrebbero esclusi

fusi in altri. Ma quando poi arico si consideri, che del 71 generi

sinora conosciuti, tolti 5 che sono diffusi in tutto il mondo per varie

ragioni, e 3 proprii alFAustralia, e 3 dell'Africa, e 2 dell' Asia, e 2

d'Europa, e 5 comuni airEuropa ed alVAsia, ben 49 sono caratteristici

deirAmerica con una somma approssimativa di 350 specie, apparir^

sempre piu chiaro che, oggi almeno, dalFAmerica irraggiano tutte le

Solanaceae.
^

\\\ quanto poi al genere Lycium, se nelFAmerica non ha un mas-
simo di distribuzione, vi presenta Invece il massimo differenziamento

specifico e vi determina la comparsa di generi nuovi endemici, il cui

rado di affinita con i tipi esaminati risulta cosi:
IT

^ Lycium Linn.

I

Lyciobatos

« neofjea P gerontogea

NoTHOCEsTRUM A. Gray

I

Grabowskia Schlecht.

I

Lycioplesioides

I

I

Amblymeris

Acnistoides

I

Lycioplesium Miers Acm>tu3 Schott

Dunalia Kunth
{

Poecilochroma Miei*s
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E per me I'originG ne appare dalle terre artiche, in opoche geologiclie

al certo molto anteriori. Poiche per nessun modo potremmo spicgare

^
le affinita fra' Lyciohatos del nuovo e del vecchio mondo oggi, con tanto

mare interposto, senza ricorrere agli antichi rapporti floristici, che esi-

stevano appunto nel terziajio fra le terre artiche europee ed americane

a mezzo della Groenlandia.

Intorno a cio non si puo che azzardare delle idee, cd e subordinate

ad esse rammetterc neU'epoca terziaria o neofitica, e forse a partire

dal Paleocene , un tipo Lyciobites , che forse occupava in Europa

un' area estesa dalla regione polare in giii ed in America dalla re-

gione situata fra Missouri (Colorado , Utah , Wyoming) e le Mon-

tagne Rocciose alia Groenlandia. Dico forse
,

poiche h la nostra

flora pliocenica quella che piii direttamente si collega, per aspetto ge-

nerale e per numero di tipi caratteristici posseduti in comune, da una

parte alia « Lignitic formation » americana, e daH'altra alia groen-

landica ed a quella delle nostre terre artiche. — N6 b improbabile,

che, sopravvenuto poscia fra noi con 1' Eocene il mare nummulitico ed

il mare calcareo, questo Lyciohiies ne fosse state sbalzato alle rive,

dove comincib a subire le prime influenze de luoghi e de' climi. I quali

si modificano poi nell'Oligoccne, quando, con il ritirarsi de'mari eoeenici

ed il formarsi de' laghi , variamcnte le flore si accantonavano ed as-

sumerano speciali fisonomie o si arricchivano delle forme migrantivi

dal nord. E ncl Miocene, e propriamente nell'Aquitaniano, che si potette

avere lo sdoppiamento di Lyciohites in Lyciohatos ed Amblymeris, quali

si presentarono col cominciare del quatcrnario; e, non senza tema di

andare errati, si pu6 dire che ambedue tendono ad accantonarsi sempre

piti, quello a scomparlro dall'Europa per rivivere nell'Asia, questo a

scomparire dall'Africa centrale per limitarsi alia Colonia del Capo.

Nell'America poi il tipo Lyciobalos segui presso a poco eguali vicende,

in seguito alio staccarsi de' due continent! — il vecchio ed il nuovo

I'uno dall'altro, e del continente nuovo nel settentrionale e nel meri-

dionale con il golfo del Mcssico interposto. Lo sdoppiamento da esse in

Lycioplesiokles ed Acnistoides e avvalorato da'legami, che ancor ma-

nifesti insieme li congiungono, e da' modi, 'quasi identici, onde fra

noi se ne differenzio Amblymeris.

T
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La fitopaleontologica nulla di j^reciso ci dice in proposito , tranne

uu accenno che nello Scliimper (*) si trova d'un Solanites Brongniarii

Sap., descritto con « corolla quinquefida, lobis acuminatis, staminibus

exscrtis, filamentis brevibus, antheris fusiformibus, in processum tenuis-
w

siinum apiculatum desinentibus », Lo stesso scopritore, conte Gastoue

di Saporta (2), dice essere ben difficile a stabilirne le affinita, poiche
4

denota un geuere scomparso; ma il fatto della deiscenza longitudinale

delle antero, e le antere stesse oblungo-lanceolate ed acute airapice,

quasi a denotare Tantico processo mucroniforme, scostano questa So-

lanacea dcgli « schistes maraeux feuiiletes de la partie inferieur a

Aix » dal genere Solanicm. Anzi, stando a cio, maggiori rapporti po-

trebbe adJimostrare con L7/ciitm, in cui, mentre le antere sono ver-

satili oblungo-lineari bilobe in L. vitlgare Dun. e carolinianum Walt.,

c lineari in L. barharum Linn., ed ovato-elliticbe bifide alia base in

L. rulhenicitm Murr. ed eiiropaeiim Linn.j sono oblungbe e cordate

alia base, e con il connettivo prolungato verso I'apice a mucrone in

L. orientale Miers d'Arabia ed in L, pallidum Miers del nuovo Mes-

sico. Ora siffatta appeudice e caduca prestamente, e piii lunga nolle

specie a stami con filamenti eserti, piii breve e persistente in quella

a stami inclusi; e cosi le antere di L. afriun Linn, sono sagittate
If

iTotte e di L. rigidum Thunb. ellittiche.

Coinuuque stia la cosa, noi non siamo autorizzati a venire a delle

conclusion! piu positive con tanta esiguita di materiale, quale ci vien

pbsto da' pochi, o molti fieri che sieno, di Aix. Dato che questi spettino

ad una Solan ties , o mQgVio LgciobiteSy noi possiamo con qualche pro-

babilita dire solo che le Solanaceae nelVorizzontc terziario non man-
cavano alFEuropa, e che la origine del genere Li/cium qui e simul-

tanea con T America e ne da essa ci proviene.

\

\

^

0) Schimper: Traitede paleontologie vegelale, II, p. 914, tab. 93, fig. 44.

CO Sapouta (de): Etudes sur la vegntation du sud-est de la France a Vi-
* *

poriue terhaire, in Ann. Sc. nat., IV Se'rio, vol. XVII, patr. 262-63, tab. XI,

fig- 2.
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III.

Giunto ora al termine della trattazione, stimo opportune trascrivere

ipi e con quelle note bibliografiche e sinonimiclie onde mi sono piii

avvalso nel corso del presente studio , le specie di Lychim esaminate.

Dopo le monografie del Duual e del Miors, ormai vecchie e per oppostc

ie molto difettose, un lavoro monografico del gen ere giungerebbe forsc

opportuno; ma all' uopo si richiede 1' osservazione su materiale assai

piu abbondanto di quello, che io non abbia avuto sott' occhio. Pereib

questo mio non appare se non un tentative di iavoro sistematico, al

quale altri potrcbbero dare opera, in tempo non lontano, con mag-

giore ampiezza di vedute.
^

Mi giovi intanto qualche dichiarazione.

Le quattro sezioni , sotto cui tutte vanno messe le specie
,
corrispon-

dono ai quattro tipi proposti. Le stesse specie, intese in senso assai

ampio, stanno Tuna aecanto deli' altra secoudo le maggiori possibili

affinita, e comprendono le sottospecie e le forme e le varieta. cntro

le quali e eon le quali si sono venute differenziando nello spazio.
.

Tuttavia ne' stirpi sono le sezioni e ne' stirpi le specie cosl come le

pongo; poich6, per quanto quelle sieno assai naturalmente circoscritte,

e ques'te si differenziino fra loro per una somma di caratteri di egual

valore e I'uno non compreso fra le note dell' altra, il nesso h troppo

1

an

e da questo a L. caroliniannni Walt, per passare a L. chilense Berter.

ed a L. cestroides Seblecht. Ma se, secondo il mio modo di vedere,

tutto il genere Lycium per s6 solo fosse considerate come sezione di

o-enere pid ampio - in cui ancbe quali sezioni equivalenti stessero

^GrahowsJda Seblecht., Dunalia H. B. Ktb., Lycioplesium Miers, ed

Acnistus Scbott -, allora Lyciohalos e Lycioplesioides ed Amhhjmeris

Acnistoides sarebbero ben dessi le vere stirpi.

Per la pratica poi diro, cbe con iettere tolte dall' alfabeto greco sotto
e

ogni specie sono poste le sottospecie, le une e le altre con la ino-
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nimia e la bibliografia (i) e gli habitat piii notevoli; e che non semprc

ho potato mettere bene in chiaro i rapporti intimi per cui queste e

quelle si collegavano, siccome pur si legge nelle pagine precedenti. Ci5

perche alcuna lieve contraddizione non si veda, fra Tesposizione qui se-

guente e qiiella fatta nei quadri, dove faceva piuttosto uopo cbiarire

graiicamente il proprio concetto.

(^) I lavori d* indole piu getierale sempro citati sono:

DuHAMEL : Traite des arbres et arhustes que Von cultive en France en pleine

terre, II edition considerablement augraontee, vol, L

Don: General History of the diclamydeous plants^ vol. IV.

DuNAL : Solanaceae in De Candolle Prodromus systematis naturalise vol

XIII pars. L

MiERs: Illustrations of South American Plants^ vol. Il.cum tab.

Walpers: Repertorittm botanices systematicae, vol. III.

r- Annates botanices systematicaCy vol. Ill et V,

Asa Gray: Synoptical flora of North America vol. II. pars I.

Op. cit., Supplements and Indexes,
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TENTAMEN

MONOGRAPHIAE LYCIORUM.

# #

I. LYCIOBATOS Nobis

4. Gerontogea.

L L. YULGARE.

a normale.

L. viclgare Dun. in DC. Prodr. , XIII, p. 509. — Miors, III. plants

f North America, II, p. 20. tab, 70 I??, — "Walpers, Ann., V, p. 581,

et Rep,, III, p. 106,

A. Gray, Syn. fl.

p. 524.

lasminoides flaccidmn Moench e Walpers.

fl

n

/. sinense halimifolio longiore et angustiore Duh,, Arbr., I, 306 t.

121, f. .4 ex Don.

L.ba?'barumUnn., Spec, ed. II, vol. I, p. 277 (Exclus. sjn. ex parte)

Grenier et Godron, Fl franc, II, p. 541.

L. barbarum, a vulgare Ait., Ilort. Kew., Ed. I, p. 367.

L. barbarum var. corollis lividis v. pallidis baecisque rubicundo-

flavescentibus Don, Gen. St/st. garcl. and bot., IV, p. 458.

L. halimifolium Mill, Diet. N.° C.

L. eiiropaeum Gouan, Ilorl. monsp., p. 111.

L. afruni Rchb., Ic, t. 14, f. 1.

L. dimaliaman Bubani in litt. e Dunal.

In dumetis et ad sepes et ad vias, regionis inferioris Hispaniae

pp. Madntum et in Navarra et Aragona et Cantabria, — atque Galllae

pr. Montpellier et etiam in multis locis regionis centralis; in Europa

meridionali et media etiam eolitur (imo Dan. et Suec. mer.), unde hinc

inde inquilina, sicut in America boreali (Gray 1. c).

var. intricatitm Nobis.

L. iniricaliim Boissier, EL pi. nov. Ilisp., p. 143, et Voy. bot. Ilisp.
,
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p. 440, n." 1215, — Walpers, Rep., Ill, p. 109 et Ann.
, p. 576, Dun.,

in DC. Prodr., XIII, p. 525, — Miers , III., II, p. 97, t. 64 E.,

Willkomm et Lange, Prodr. p.. Ilisp., II, p. 532.

In sepibus Opuntiae apricis, loeis arenosis maritimis imo salsuginosis,

regionis littoralis Regni Granatensis inter Malaga ct Velez, Malaga circa

Adra et Motril et Almeria, nee non Murciae ad Monfeagudo pr. Murciam.
r

var. halophyllum Nobis.

L. halophyllum Welw, mss.,

Walpers, Ann., V, p. 570.

Lusitania, aJ rupes maritimas prope Lagos et Capo S. Vin.cente.

P barbarum.

L. harharum Linn., Spec, pi., ed. 11, p. 277 ex parte, et ed., I, vol.

I, p. 192, — Don., Gen. syst., IV, p. 458 excL var., — Walpers, Rep.,

Miers, III., II, p. 97, t. 64 F.,

Ill, p. 107 et Ann. , V, p. 581, Dun. in DC. Prodr., XIII, p. 511,
Miers, III., II, p. 117, t. 69 D.

L. europaeum Desf, All., I, p. 196.

L. vulgare Ball, in Journ. Linn. Soc, XVI, p. 581.

Africa boreali, sepibus prope Tanger et Mogador et Sheshaoua et

Ourika in Maroeco, in Algeria et regno tunetano usque ad Aegyptum.

f
L. Shawii Roem. et Schult, Syst., IV, p. 693,

IV, p. 458, Walpers, Rep., Ill, p. 107.

Don, Gen. syst.,

Af.

lasminoides aculeatum polygon! folio, floribus albis parvis, Shaw,

f'

In Barbaria et Maroeco occidentali prope Saffi et Maragan
var. Boissieri Nobis.

L. barharum Boissier, Fl. or., IV, p. 289-90.

n
Aegypto ad Togodele in Schohoslande, in Galitiae montibus calcareis

Dykman prope Angora, ad sepes et in agris prope Aleppo Syriae, ad
Orfa Mesopotamiae, Babyloniae ad Mohammer, Persiae australis ad
Dalechi et borealis.

•» subvar. folio su m Nobis.
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L. foUosiun Stocks, in Hook., Journ. Kew. Gard. misc., IV, p. 179,
^

L. harharwn Aitchison, in Trans. Linn. Soc.^ 2.^ Ser., Ill, p. 91.

In fundo rupestri prope Kelat, in Baluchistan superiori, Ilari-rud.

» » forma depress a Nobis.

L. depressiim Stocks, 1. c.

Multis locis in Baluchistan superiore, cum subvarietate et varietate

saepe commixta.

y ruthenicum.

L. ruLhenicwn Murr., Comm. gotl,, 1779, p. 2, t. 2, - WilliL, Spec.^
r

I, p. 1058, - Don, Gen. syst.^ IV, p. 458, - Walpers, Rep,, III, p. 107,

et Ann., V, p. 581, - Dun., in DC. Prodr., XIII, p. 514, - Miers, III., II,

p. 118, t. 70 A., - Koch, in Linn:, XXII, p. 738, - Boiss., Fl. or., IV,

p. 290., - Aitchison, in Trans. Linn. Soc, III, 2.^ Ser., p. 91.

L. tataricum Pallas, Fl. ross., I, p. 78, partim quoad loc.a.

In desertis salsis, Sibiria, Hyrcania ad Wolgam, Tarbagatai et Schir-

wan aus Mergelhohen ad 700\ Iberia transcaucasica ad Sallian et in

tractu Swant, Tarkestania et ad Hari-rud in Afghania; hue illuc in

aridis etiam saxosis, nee non Songaria, et a Rossia meridionali ad

Sibiriam maxima uralensem.

forma caspia.

L. riUhenicnm var. caspicum Dun, in DC. Prodr., XIII, p. 515.

L. tataricum Pallas, FL ross., I, p. 78, t. 49, - Miers, ///., II,

p. 122, t. 70 a, - Walpers, Ann., V, p. 581.

In desertis salsis et arenosis ad mare Caspium, sub excelso monte

Bisch-barmak, deinde ad Baku et Schamaji.

> tier CO manic a Nobis.

L. tarcomanicum Turcz., mss., - Miers, III., II, p. 118, t. 69 E.

- Walpers, Ann., V, p. 581, - Boissier, Fl or., IV, p. 290.

L. tataricum Pall.,, 1. c. quoad loca turcomanica.
i.

In desertis argillosis salsis Turkestaniae, ad fluvlos Syr et Jandarja,

et circa Bucharam.

» glauca Nobis.

L. glaucum Miers. III. , II, p. 103, t. 66 D., - Walpers, Ann., V, p. 578.

In Persia boreali.

33. Malpighla, anno IV, voL IV.
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2. L. CHINENSE.

<x- normale.

L. chinease Mill., DicL, n"* 5, - Don, Gen. S?/sL^ IV, p. 458, - Wal-

pers, Eep., Ill, p. 107, - Dun., in DC. Prodr., XIII, p. 510, - Franchet
I

et Savatier, En. pi. jap., I, p. 341. - Franchet, Pla7ilae Lavidia7iae

ex Sinarum imperio, I, p. 220. - Henisley et Forbes, in Joicrn. Linn.

Soc, XXVI, p. 175, - Nynian, Consp. fl. europ., p. 524, - Caruel,

Fl. It., VI, p. 702-3.

L. foliis oblongo-lanceolatis, sine ordine ramorum, spinis rarioribus,

Trew., Ehret., t. 68.

lasminoides sinense, haliuiifolio et facie, Duh., Arhr., I, p. 806, n" 3,

ex Dunal. '

L. trewianum Roem. ct Schult, S//st., IV, p. 093 ex Dunal.

L. harharum Thunb., Fl. jap., p. 94. - Lour., Fl. cochinch., I, p.

165,
fl. rom. add., p. 39 et Fl. rom

prodr., p. 191, - Hausm., Fl. tir., p. 615, - Aitchison, in Trans. Linn.

Soc, III, Ser. 2, p. 91.

Hort

r^

L. ovatum Bertol., Fl. it., II, p. 640.

L. lanceolalum Bertol., 1. c.

L. sinense Grenier et Godr., Fl. fr., II, p. 542.

China in multis locis, Canton Sinarum, Mongolia circa Sartchy, Ba-
luchistan ad Ilari-rud, Chihili ad Peking, Shantung, Chefoo, Kiangsu,
Shanghai, Fokien, Amoy, Chekiang, Chusan, Hupeh, Ichang, Szechuen
ad Chungking, Kwangtung, Pakhoi, Luchu Archipelago, - Japan ad
Kiousiou prope Nangasaki, ad Yokohama et Yokoska.

In Europa colitur hinc hinde; per Galliam, rarijjs, occurrit ad lit-

tus maris Mediterranei, et per Italiam ad Bassano, Tridentum, Bolzano,
Maceratam, Viterbum, Romam. Speeimina vidi e Flora Hungarica sub
nomine L. barhari.

forma megistocarpa Nobis.

L. megistocarputn Dun in DC. Prodr., XIII, p. 510.

L. europaeum Merat, nee Linn.
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» tretoiana Nobis.

L. treiciamim Don, Qen. Syst.,lN, p. 458, - Walpers, Rep., Ill,

p. 107.

L. harharum Lam., Dic,^ III, p. 509.
m

» ovata Nobis.
*

L. ovatum Loisel in Bith. Arbr,, I, p. 117.

X. chinense Lam., Diet., 2, ex parte, et IlL p. 112^ fig. 2.
r

L. carnosiim Horti Tenelli, Herb. Requieti ex Dun. 1. c.

L. rliomhifolium Dippel ex Geisenlieyner, in Deutsche hot. Monatschrift,

VIII, p. 85 (exsiccatum quoque vidi e Flora renana in Baenitz, Herb.

europ.).

Hue illuc, pro locorum ratione, in aridis aut pinguis utracque oc-

currunt.

P cochinchinense.

L. cocJiincJiinense Lour., Fl. cochinch., I, p. 165, - Don, Ge7i. Syst.,

IV, p. 401, - Dun in DC. Prodr., XIII, p. 511. -Walpers, Rep., Ill, p. 112.

In sylvis Cocliinchinae; - sed

forma siihglohosa Nobis.

L. siihglohositm Dun., 1. c.

» subf. spalhtilata (Dun., 1. c. pro varietate a).

» » lanceolata (Dun., 1. c. p).

leptopJiylla (Dun., 1. c. 7)

In Hortis botanicis e cultura proveniunt.

var. t It r b i n a t tc m Nobis.

»L. lurhinatiim Loisel, in Dulu Arhr., I, p. 119, t. 31» - Don, Gen.

Syst,, IV, p. 458, - Walpers, Rep., Ill, p. 107.

L: halimifolhun Mill., Dict.^ n.^ 6 (?)

L. barbarum p DC. FL, fr. n.** 2700.

China.

y indicum.

L. indicum Wight, 7c. , t, 1403, - Walpers, Ann., Ill, p. 173 et

Ann., V, p. 576, ^ Boiss., FL or.', IV, p. 289.

la India boreali.

» »
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3. L. EUROPAEUM.

a jDLormale.

L. eitropaeim Linn., S>/st. pL, I, p. 228 et Mant., p. 47, - Don,

Gen. S//st., IV, p. 458, - Walpers, Rep,, III, p. 100, et Ann., V,
r

p. 576, - Bertol., FL ital.y II, p. 639, - Miers, III, II, p. 85, t. 64

7?., - Willkomm et Lange, Proc?n fl hisp., II, p. 532, - Boiss'., FL

or., IV, p. 289, - Nyman, Co7isp. fl. eitrop., p. 524, - Camel, FL

itah, VI, p. 701.

L. mediterraneum (brevifloriim ^ glahrum) Dun., in DC. Prodr.,

XIII, p. 523-24, - Grenier et Godron, Fl fr., II, p. 542, « Ball, in

Joimi. Linn, Soc, XVI, p. 582 (?). Quoad synoninia confer Bortoloni

et Dunal 1. c.

var. brevifloriun Dun., L c.

In Europa austral! per totum fere littus maris Mediterranei, in dumetis

et sepibus, ad fluviorum ripas et agrorum margines, regionis inferioris

Ilispaniae australioris
,
praecipue centr. et orient., Galliae, Italiae per

>

Siciliam et totum vetus regnum neapolitanum usque - sed rarius-ad

Ijongobardiam et Dalmatian!, nee non in Sardinia (confer Caurel 1. c),

Graeciae in Attica et Isthmo Corinthiaco.

Dubium in Marocco videtur.

» forma lanceolata Nobis,

L. lanceolatum Poir., SuppL., Ill, p. 429, - Don, Geyi. SysL^ IV*

p. 458, -Walpers, Rep.^ Ill, p. 107.

L. europaeicm
ft

DC. Fl fr., n.^ 2099.

Simul cum specie in locis umbrosis.

> longi flora leucoclada Willk. et Lange,

Prodr. fl hisp.j II, p. 532.

In regno granatensi, circa ilalagam, Velez, Alhama, Granada.

» » hrevi flora gahra Wlllk. et Lange, L c.

Prope Madritum; Barcelona in zona litorali, Cordoba, Sevilla, Cadiz, etc.

var. longi flor 117)1 Dun., 1. c. pro parte.

Anatolia et Lydia, Palaestina (?), per totum fere Aegyptum, ubi

forma foliis diminutis erebrioribus brevioribusque ad Alexandrian! prae-

sertim occurrit.
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1^ forma r amnios a (Dun., 1. c, pro varietate /3).

Circa mare Rubrum.

» leptophylla (Dan., 1. c. pro var. y).

In Syria.

j6 aral)icum.
*

L.'arabicum Schweinfurth in Boissier, Fl. or., IV, p. 289.

L. medilerraneum var. cinnamomeian et var. leucocladwn Dun.,

in DC. Prodr., XTII, p. 325.

In desertis Aegypti inter Keneh et Kosseir, ad fodlnas plumbi prope

mare Rubrum, in Arabia Petraea ad Ouadi Mokatteb et in planitie

Ramla, nee non per Nubiam et Arabiam tropicam.

var. cinereum Dun., 1. c, , p. 524.

L. europaeum in herb. DO.

PropG Dscheddam ad aggeres are.nosos circa cisternas.

» subvar. saevum Nobis.

L. saevum Miers, IlL, II, p. 95, t. 64 A., - Walpers, Ann., V,

p. 576, - Vatke, in Linn., XLIIT, p. 333, pro var.

L. erylhraeum Schw., in Hildebr., Pi. eccs. Geddae.

Arabia ad Cisternas Geddae.

» •» forma per sic a Nobis.

L. persicum Miers, TIL, 11, p. 97, t. 65 B., - Walpers, Ann., V,

p. 577, - Vatke, in Linn., XLIII, p. 333.

L. eitropaenm Th. Andors-

Aden ad montes.

» subvar. or i en tale Nobis.

L. orientale Miers , III. , 11, p. 97, t. 05 A., - Walpers, Amu, V, p- 570,
r

Hue illuc in Arabia Petraea.

» » forma abeliae folia Nobis.

L. abeliaefolium Rchb., le. , XIII, p. 12, t. 15.

Arabia tropica.

var. Edgeicorlhii iSobis.

L. Edgeicorthii Dun., in DC. Prodr., XIII, p. 525, - Miers, III.,

II, p. 118, t. m F., - Walpers, Ann., V, p. 581.

In India Orientali ad Sirliind Punjlab.
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B. Neogea.

4, L. CAROLINIANUM

a normale.

L. carolinianum Walt., Fl. car., p. 84, - Michx., Fl. hor. Am., T,

p. 95, - Don, Gen. syst., IV, p. 460 - Pursh., Fl. Am. sept., I, p. 97,

- Walpers, Rep., Ill, p. Ill, et Ann., V, p. 583, - Dun., in DC.

Prodr., XIII, p. 513, - Miers., III., II, p. 128, t. 71 F., - A. Gray,

fl 38,

Chapman, Fl. South Unit. Stqt., p. 351. - Calkin, 'in Bot. Gas., II,

ex lust, Bot. lahrb., VI, p. II, p. 1044.

L. salsiim Bartr., Trav., p. 59 non Ruiz, et Pav.

L. quadrifidum Moq. et Sesse, Ic. Mex. .Coll., t. 914, ex Dun.
Panzera caroliniana Gmel, Syst. veg., I, p. 247, - Roem et Schult.,

Stjst., IV, p. 697.

Ad litora scirposa Carolinae, Georgiae, Floridae, Texas et Mcxici.

/3 saudwicense.

L. sandioicense A. Gray, in Proc. Am. Acad., VI, p. 44.

In insulis Sandwich, Diemond Hill, Oahu, Honolulu.

var. cedroense Nobis.

/
nia, I, p. 268.

In insula Cedros, southwest side. *

Y californicum.

lifornicum Nutt., - A. Gray, i?o/. calif.

fl. North

f. Acad., I, p. 226.

Greene, in Pit-

In Californm ad litora a Sta Monica usque ad San Diego, insulis
adiectis (Guadalupa etc.), et San Benito.

forma jacquiniana Nobis.

.
L. americamcm Jacq., Stirp. Am., p. 50, - Miers, III, II, p. 138 -

Walpers, Ann. V, p. 585.

San Domingo in arenosis maritimis.

» Has set Nobis.
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L. Ilassei Greene, in Pittoniay I, p. 222.

California in insula' Santa Catalina,

var. arizonicum A. Gray, S^?i. fl. North. Am., Supply p. 437

L. parviflorum Miers, mss.

In desertis Arizonae, Lowell, Maricopa.

5. L. PALLIDUM.
r

a normale-

L. pallidum Miers, IlL, II, p. 108, t. 67 C, - Torr., in BoL Mex.

Bound., p. 154, - Walpers, Ann.y V, p. 578, - A. Gray, in Proc.

Am. Acad., VI, p. 45, et Syn. fi,
Norlli. Am,. II, p. 238, - Palmer,

in Am. Jmirn. of Pharm.^ ex lust, BoL Jahrb.^ VI, p. II. p. 1127.

forma filamentis et corolla intus glaberrimis, A. Gray, 1. c.

» fil. tuboque corollae intus pilosulis v. hirsutis, A- Gray, 1. c.

In Noya Mexico et locis adiectis Arizonae et S. Utah; Rio Virgen*

var. Cooper I Nobis.

L. Cooperi A. Gray, in Proc. Am. Acad., VII. p. 388, et Bot. Ca-

lif., p. 542, et ^i/n. fl.
Not^lh Am., II, p. 238.

Ad litora Californiae et Arizonae (South-eastern border).

•» forma puhi flora Nobis.

L. Cooperi var. puhiffora A. Graj^ , in lust, Dot. Jahrb., VI, p. II, p. 264.

pro varletate.

In California, Mohave River in east slope of Providence Mountain.

P

/•

p. 543, et Syn. f
fanoso Miers, in herb. Torr., et Torr., in Pacifi

Exped., IV, p. (71) 177.

In California et Nova Mexico, ad Colorado et country east of it,

S. E. California or Nevada, Arizona.

fl

f

lead., IV, p. 81 (1. c, XII, ox lust , Bot. JahrL IV, p. 1005 ct V, p. 100(3)

In Arizona septentrionali et meridional!.

f
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n. Nor

> subvar. eccser turn Nobis.

L. exserhnn A. Gray, in Proc. A^n. Acad.,-1LX, p. 305, et BoL
Contr., 1884-85 ex lust., BoL Jalirb.^ XIV, p. 230, -et Syn
Am\^ SuppL^ p. 437.

Nordwest Sonora, ad Altar.

var. Bigelovii A. Gray, in Proc. Am. Acad., VI, p. 47, et

Syn. fl. North Am., II, p. 239.

Ad Colorado in Arizona boreali.

y macrodon.

fl
North Am., 11, p. 238, et op. cit., Suppl, p. 437.

In S. W. Arizona on the Altar River, et ad Texas prope El Paso.

6. L. Berlandieri.

« normale.

L. Berlandieri Dunal, in DC. Prodr., XIII, p. 520, - Miers, III.,

II, p. 114, - Walpers, A^in., V, p. 580, - A. Gray, in Proc^. Am.
Acad., VI, p. 47 pro parte, et Syn. /?. North Am., II, p. 239, -
Palmer, in Am. Journ. Pharm., ex lust, Bot. Jahrh., VI. p. 11,

p. 1127, - Hensley, Biol. cmtr. Am., p. 426, - lust, op. c'it, Xl'
p. 960.

. r ,

In Mexico props Laredo, Texas ad Rio Grande, Arizona.
'

var. Schaffneri Nobis.

/r-

Mexico.

Hensley, 1. c.

» subvar. hrachyanthum Nobis.
L. hrachyanthum A. Gray, «m, - Hensley, 1. c.

Mexico, cum varietate.

/S Miersii.

L. senticosum Miers, TIL, 11, n. 114 t fis n -iir i

,. Kor.
^

' ^^ ^•' " Walpers, Ann.,
V , p. ooU.

Z'. stolidum Miers, //^., II n 707 t 7i /^ -itr i

^„„ '
' '

P- ^"'' ^- '^ ^-^ - Walpers, ^«n., V,
p. • t>0^.

Texas, profo El Poao del Norte , et Mexico ad Monterey.
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var. Paimer i Nobis.

L, Pahneri A. Gray, in Proc. Am. Acad., VIII, p. 292, et Syn. fl.

North Am. , II, p. 238.

Yaqui River, W. Sonora, Mexico added because et may reach Arizona.

» subvar. Richii Nobis.

L. Richii A. Gray, in Proc. Am. Acad., VI, p. 46, et St/n. fl. North

hn., Snppl, p. 437, -Townshend S. Brandegee, in Proc. Calif. Acad.,

II, p. 190.

In California meridionali ad La Paz, et ad Saints' Bay.

var. brevipes Nobis.

L. brevipes Bonth., Bot. of Belch, voy. of the Sulphur., p. 40, -

Dun., in DC. Prodr., XIII, p. 526, - Miers, III., II, p. 117, t. 69 C, -

Walpers, Rep., VI, p. 616 et Ann. V, p. 581, - A. Gray, in Proc. Am.
Acad., VI, p. 45, - Greene, in Piltonia, I, p. 292.

California, circa sinum Magdalenae.

X (ongiflorum.

L. Torreyi A. Gray, in Proc. Am., Acad., VI, p. 47, et Syn. fl. North

Am. , tl, p. 239, - Parry, in Am. Nat., IX, ex lust, Bot. Jahrb., IV,

p. 1144.
w

L. barbinode Torr. , in Pacific. R. R. eocped., V, p. 363, et Bot.

Mex. Bonnd., p. 154, non Miers*

Ad litora, Texas versus Rio Grande et prope El Paso et Fort Yuma;
t

California S. E. et along the Mexicum boundary.

var. Anders on ii Nobis.
J

L. Andersonii A. Gray, in Proc. Am. Acad., VII, p. 388, et Bot.

Calif., I, p. 543, et Syn. fl. North Am., II, p. 239, - Townshend S.

Brandegee, in Proc. .Calif. Am. Acad., II, p. 190, - Palmer, in Am.

Joitrn. Pharm., ex lust, Bot. Jahrh., VI, p. II, p. 1137.

Utah, S. E. Navada et x\rizona, California ad El Llano do Santana.

» subvar. Wriyhlii A. Gray, Bot. Calif., I, p* 543, et Syn.

fl. North Am. , II , p. 239.

L. sloliditm Torr,, Bot. Mex. Bound , pro parte.

L. Berlandieri A. Gray, in Proc. Am. Acad., VI, p. 47 pro parte*

In Arizona meridionali.
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» pubescens Watson, - Tovvnshend S. Brandegee,

Walpers, Ann,,

47, et St/n. fl.

m Proc. Calif. Acad., 11, p. 190,

Comondu in California.

^ barbinodum.

L. barbinodum Miers, III., II, p. 115, t. 68^., -

Y, p. 580, - A. Gray, in Proc. Am. Acad., VI, p
North Am., II, p. 239.

In Mexico septentrionali, ad Sierra Madre et Durango, in Magda-
lena et Sonora; dubium in Arizona.

var. parviflorum Nobis.

L. parviflorum X. Gray, in Proc. Am. Acad., VI, p. 48, et S>/n.fl.
North Am., II, p. 239.

In Arizona meridionali.

Obs: Nomine tantum mihi cognita sunt, quae ad banc -sectionem
spectant

:

n
L. Parishii A. Gray, in Proc. Am. Acad., XX, p. 305 et S>pi.

,

. North Am.,-Suppl., p. 437.

Mesas in the San Bernardino Valley, S. California.
L. Pring lei A. Gray, 11. cc.

In stream-beds, N. W. Sonora, near the boundary.
.

L. Shockley A. Gray, in Proc. Am. Acad., XIV, p. 311 ex lust
Bot. Jahrb., XV, p. I, p. 304, et p. 11, p. 242.

S. W. Nevada.

II. AMBLYMERIS Nobis.

A. Amblymeroidea.

7. L. CINEREUM.

== normale.

L. cinereum Thunb, Prodr. fl. cap., I, p. 117, et FL cap., II, p
04, et Trans. Linn, soc, IX, p. 154, t. 16, - Don, Gen. Sust.^gard.
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and hot., IV, p. 459, - Walpers, Rep., Ill, p. 110, et Ann., V, p.

578,.- Dun., in DC. Prodr., XIII, p. 516, - Miers, III., 11, p. 107.

Acrohanthera lycioides Don, Ge7i. Syst.y IV, p. 485.

Centrum lycioides Lichtenst., Spic fl cap., mss. e Don, 1. c.

Ad promontorium Bonae Spei.

vah Kraitssii Nobis.

L. Kraitssii Dun., in DC. Prodr., XIII, p. 517, - Miers, IlL, II,

p. 120, Walpers, Ann.^ V, p. 581

L. clnerum Krauss, non Thunb.

Ad Caput Bonae Spei, in solo argillaceo, per totum districtum Uitencap.

P apiculatum.

t. apiculatum Dun., in DC. Prodr., XIII, p. 517.

forma hrevifolia {\)v\n. 1. c. sub varietate).

> longi folia (Dun.' 1. c).

/
Ad promontorium Bonae Spei.

var. acitti folium Nobis.

L. aculifolium Drege, ex Dun., in DC. Prodr., XIII, p. 518,

Miers, ///., II, p. 103, t. 68 B, - Walpers, Amu, V, p- 578.

In fruticetis promontorii Bonae Spei.

> forma latifolia (Dun., op. cit., p. 519 pro varietate).

L. acutifolium E. Meyer a, ex Dun.

Prope Omtata ad alt. 1000 ped.

» » angusti folia (Dun., 1. c.,).

L. acutifolium E. Meyer "b ex Dun.

In fruticetis ad fluvium prope Gckau.

y oxycarpum.

L. oxycarpum Dun., in DC- Prodr., XIII, p. 518, Miers, //?.,

w-v/^ V

II, p. 97, t. 64 i)., - Walpers, Ann., V, p. 576.

L. afrum in herb. DC, ex Dun.

Ad Caput Bonae Spei.

forma anguslifolia (Dun.,1. c. pro varietate y).

parvi flora (Dun., 1. c. pro var. P).

L. afrum var. parviflorum Drege.

Ad ripas fluvii Olifant-River.
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V

» grandiflora (Dun,, pro var. ^y

Ad fluvium Gamka, prope Wolwe Kraal, ad alt. 2500 ped.

var. aiistrinii7}i Nobis.

L. austritium Miers, III, I[, p. 97, t. 65 C, - Walpen
V, p. 577, excl. syn.

L. afrum Drege, ex Dun.

In Africa australi, Gakma River.

Ann.,

8. L. TENUE.

« normale.

245, - Don, Gen. Si/sL,

I, p. 109, etAnn., V, p. 578, - Dun.,

Miers, III., II, p. 106, t. 67 A. - Bailey,

. trans. Roy. Soc. Lond., toI. 168, ex

L. tenue Willd, En. pi hoi

IV, 459, - Walpers, Rep., I]

in DC. Prodr., XIII, p. 515, -

Botany of Rodriguez, in Phil

Just. Bot. lahrh., VII, p. 516.

L. afru7n Bovin, in herb. Boiss.

L. angustifolium Mill., Bid, e Steudel.

Ad Caput Bonae Spei.

Yar. propinquu m Nobis.

L. propinquum Don, Gen. Syst., IV, p. 459
III, p. 109, Dun., in DC. Prodr., XIII, p. 526.

Walpers, Rep.,

L. afrnm Thunb. Proc/r. ^. cap., I, p. 37, et Tram. Linn. Soc, IX, p. 158.
Ad promontorium Bonae Spei.

var. Sieheri Dun., op. cit., p. 515.

L. horridum Thunb., Krauss in herb. Boiss.

Insula Mauritii; in solo lapidoso argillaeeo distr. Uitenkay ad Caput
Bonae Spei.

" *

P echinatum.

L. echinatum Dun., in DC. Prodr., XIII, p. 515,
II, p. 105, t. 66 E, Walpers, Ann., V, p. 578.

Miers, III.,

var. arenicolum Nobis.

500 3000 ped.

L. arenicolum Miers, III, II, p. loi, t. 65 E,
p. 577, Engler, in BoL Jahrh., X, p. 248.

Walpers, A)i,n., V,
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Ad Caput Bonae Spei; Griqualand - West, in arenosis pr. Kim-

berley ad alt. 1200 ped.

y Pruaiis-spinosa.

L. PnimiS'Spinosa Dun., in Prodr., XIII, p. 515, - Miers, III.
^

II, p, 120, - Walpers, A7in.j V, p. 581.

Ad promontorium Bonae Spei.

var, fe7^Qcissimiim Nobis.

L. ferocissimiimM\^v%, III., II, p. 122, t. 70 D.^ - Walpers, Ann*j

V, p. 581.

Ad Caput Bonae Spei, in petrosis.

B. EUAMBLVMERIDIA.

9. L. RIGIDUM,

a normale.

L. rigididn Thunb., Prodr. fl. cap.^ I, p. 37, et FL cap., II, p. 63,

et Trans. Linn. Soc, IX, p- 153, t. 14, - Don., Gen. SysL, IV, p. 459

^ Drege, in Linn., XX, p, 203, - Dun., in DC. Prodr., XIII, p. 522,

^ Miers, III., II, p. 120, - Walpers, Rep., Ill, p,109, et Ann.,

V, p. 581.

* L. afrwn p, Lam, Dict.y III, p. 509.

L. carnomm Poir., in Duh. Arhr., p. 111-

In collibus et ad ripas promontorii Bonae Spei.

forma tali folio-parvi flora (Dun., op. eit., p. 523, pro

vap. a).

In collibus prope Ebenazar, ad alt. 400 ped.

> lali folio-graiidi flora (Dun., 1. c, jS).

In planitie arenosa inter lakhals-River et Langevales ad ^It. 500 ped.

» a7igusti folia (Dun., h c. y).

Ad ripam fluvii Olifant-River, ad alt. 200 ped.

- p. oxycliidum.

L. oxi/cladnm Miers, ///. , II, p. 101, t. 65 F., - Walpers, Ann.,

V, p. 577.

Ad Caput Bonae Spei; Uitenluige, Soutli Africa.
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var. roridum Nobis.

L. roridum Miers, //?. , II, p. 101, t. G6 ^., - Walpers, Ann.y

V, p. 577.

In Africa austral!.

var. glandiilosissimum Nobis.

L. glanduJosissiinicm Scliinz, in Ahhandl. hoi. Ver. Brandeh.,

XXXI, p. 183. -
.

.

Aus in G-ross-Namaland, in Africa austro-occidentali.

10. L. AFRUM

a normalo.

r^ Linn., Spec, I, p. 277, - Duham., Arhr., I, p. 107, t

29,

521,

- Don., Oen. Sijst., IV, 459, - Dun, in DC. Prodr., XIII, p.

- Miers, III., II, p. 163, t. 66 C, - Walpers, Rep., Ill, p. 109,

et Ann. J V, p. 578. Quoad synonima et bibliograpliiara tantuni adde;

Bertoloni, FL itaL, II, p. 638. - Grenicr

p. 542, - Willkomm ct Lai

Fl. ital., VI, p. 701.

ffa

fl

L. foliis linearibus, flore fructuque maibri, Trew, PI. seh, IV, t

24 fio- o
r

L. afrum Hasselq., It. Pal., p. 67.

lasminoides africanum lasmini aculeatifolio et facie, Niss., Act. Par.,

1711, t. 12, fig. 1.

.
Rhamnus primus alter, Dod., Pempf., p. 754.

Coplosissime in promontorio Bonae Spei.

forma brevif^olia (Dun., 1. c. pro var. a).

»

»

longifolia (Dun., 1. c, 3).

suhulata (Dun.,L e. y).

yar. car no sum Nobis.

L. carnosum Poir., Lict. suppl.. Ill, p. 427 - Duliam., Arhr., I, p.

HI, excl. syn. Thunb., - Dun., in DO. Prodr., XIII, p. 522, - Miers,
III, II, p. 104, - Walpers, Ann., V, p. 578.

L. afrum, Bat. rerj., t. 354?
^

L. rigidum Roeni. et Scli., Syst., IV, p. 691 (ex parte).

/
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X. afrum P Poir. , Dict.y III, p. 509, u. 1.

L. italicum Mill., Dict.^ n.^ 2.

Lycium foliis linearibiis, flore fructuque minori, Trew, PL seJ.^ IV,

t. 24, fig. 1. ^

Ad Caput Bonae Spei.

var. peiidulinum Noes v. Esenb.j - Drege, in Linn.y XX,

p. 203.

L. penchilimim Miers, ///. , II, p. 107, t. 67 5, - Walpers, Ann.^

V, p. 578.

Ad Caput Bonae speL

P tetrandrum.
H

X. tetrandritm Thunb., Prodr. fL cap,y I, p. 37, et Fl. cajo., II, p.

04, et lYans. Linn. Soc.^ IX, p, 154, t. 15, - Don, Gen, Si/st.y IV,

p. 459, - Brege, in Liniu, XX, p. 203, - Dun., in DC. Prodr., XIII,

p. 510, - Miers, III, II, p. IOC, t. 66 F., - Walpers, Rep., Ill,

p. 110, et. Ann., V, p. 578.

L. capense Mill., Lict., n.^ 7.

In collibus capensibus, prope Kleinvischriver, ad alt. 2000 ped. inter

Leawestaert et littus juxtaT'Caput Bonae Spei.

forma crassi folia (Drege, 1. c. sub varietate),

Simul cum specie ad Cape Town.

var. 7iorridtt?n Nobis^

L, horridum Thunb, Prodr. fL cap., I, p. 37, et FL cap., II, p.

65, ct Trans. Linn. Sac, IX, p. 152, t. 17, - Don, Gen. SysL, IV,

p. 459, - Walpers, Rep,, III, p. 110, - Dun., in DC. Prodr., XIII,

p. 516.

Ad promontorium Bonae Spei, in maritimis; Saldanha Bay, Olifant-

River prope Elenazar.

Y hirsutum.
4

L. hirsutum Dun., in DC. Prodr., Xlll, p. 521, - Miers, IIL, II,

p. 101, t. 05 /). , - Walpers, Ann., V, p. 577.

' Ad fluvium Dweka, alt, 2500 ped., in Capite Bonae Spei.

forma ochracea (Dan., 1. c. pro var. «)

» cinerascens (Dun.,,1, c. .^S).
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var. villas ion Nobis.

L. villosum Schinz, in Abh. hot, Ver. Brand, y XXXI, p. 184.

In Africa austro-occidentali, ad Olifantskloof in der nordwestlichen

Kalaxari.

III. LYCIOPLESIOIDES NoMs

11. L. CHILENSE.

« normale.

L, chilease Berter, ChiL, n^ XV, p. 693, - Colla, Plantae rariores reg.

chiL, fasc. VI, p. 19 (in Mem. Torino, XXXVIII, p. 133) tab. 44, -

Mem Dun.,

in DC. Prodr., XIII, p. 514, - Gay, IlisL Chile, p. 92, - Walpers,

Rep., Ill, p. 108 et A^m., V, p. 584, - Miers, III, II, p. 131, t. 72
_ >

D., - Philippi, ChiL, p. 224, et in Exc. hot. Prov., Aconcagua, ex

lust, Bot. Jalirh., XII, p. II, p. 225.

L. nutans Poepp., 85, ii.° 238, ex Dun.

L. glaucum Phil., Fl. Atac, n."" 293, et ChiL, p. 224.

forma glaberrima Phil., in Linnea, XXXIII, p. 206, (pro

varietate).

In sylvis montosis calidis chilensibus, La Leona, circa Quallota.

var. gracile Nobis.

L. gracile Meyen, Reise, I, p. 380, - Nees ab Esenb., Nov. Act.

Acad. Caes. Leopold. Carol iiatur. curios., XIX, SicppL, I, p. 389, -

Steudel, No77i., ed. 2.% II, p. 81, - Walpers, Rep., Ill, p. 108, et Ann.,^ ^^ f * ^ ^ - ^ ^ - - -

V, p. 584, - Philippi, Ann. Univ. 1870, II, p. 190 et ChiL, p. 224.

Chili ad Copiapo.

var, gelid urn Nobis.

L. gelidum Wedd., Chlor. And., U, p. 108, - Philippi, ChiL, p. 224
In montosis Andium Chilensium.

var. deser Ileum Nobis.

L. deserti Phil., FL Atac, n.^ 294, et ChiL', p. 224.
L. horridnm Phil., FL Atac, ji.° 295, et ChiL, p. 224.
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P

L. humite Phil., Fl. Atac, n.° 29G, et Chll, p. 224.

In desertis et locis salsitrosis chilensibiis.

— [S rachidocladum.

L. rachidocladum Pun., in DC. Prodr., Xlll, p. 519, - Miers, ///.,

II, p. 125, t. 71 A., - Walpcrs, Ann., V, p. 5S2, - Pliilippi, ChiL,

^•^4 et. E.CC. hot. Prov. Aconcagua, p. 07, ex lust, BoL Jahrh., XII,

p. II, p. 225.

In Chili prope Coquimbo.

var. minuti folium Nobis.

L. mimilifolhon Remy, in Q-^iy., IIlsl. de Chile, V, p. 93, - \Val-

pers, Ainu, III, p. 173, et V, p. 579, - Miers, III, II, p. HO, -

Philippi, ChiL, p. 224.

Chill.

> subvar. s tenophi/lluni Nobis.

L. stenophyllum Remy, in Gay, 1. c, - Walpcrs, 1. c, - Miers,

w

1. c. , - Philippi, ]. c.

Chili.

var. cap ill are Nobis.

L. capiUare Miers, III., P- .123, t. 70 E., - Walpcrs,^ Ann., V, p.

58'> - Lorentz et Niederlein, Exp. Rio Negro, II, p. 200.

In provineia Mendoza Argentinoram, desertis salsitrosis; lomas de

Tosca,.cerca de Leoncs, entre Fuerte argentine y Nncva Roma.

Variat quoque: foliis pins minusve fasciculatis, ad

Fuert<J Argentine.

» ramis minus virgatis,
L

Ibidem.

» ramis intricatis,

En Ids abrededoros de Nueva Roma, on las orillas del Rio Sance Chico.

^ subv. fHi folium Xobis.

L. fllifoman Gill., - Miers, III, II, p. 130, t. 12 B.,- Walpers,

Ann., V, p. 583, - Lorentz et Niederlein, Exped. Rio Negro, II,

p. 250.

la provineia Bueno. Ayres argentinoram , Bahia Elanca, Pampas ad

Monte de Lore, valle del Rio Negro, 17 legaas arriba de Chocle - Choel.

31. Marplrjhia, anno IV, vol. IV.
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t\

» forma mintttifolia Walpers, Ann., V, p. 584, pro va-

rietate, - Ball, in Journ., Linn. Soc, XXI, p. 228.

L. minutifolhim Miers, III., 11, p. 130.

In Patagonia.
J-

V implexum.

L. implexum Miers, //L, II, p. 108, t. (SI E, , - Walpers, Ann.y V,

p. 579, - Philippi, ChiL, p. 224.

Chill ad Coquimbo.
r

var. no do sum Nobis.

L. nodosum Miers, ///., 11, p. 115, t. 00 .4,, - Walpers, Ann., VI, p. 580.

Provincia Tucuman Argentinoruni.

var. Vhi77tineiim Nobis.

L. vi?nine7im Miers, ///., II, p, 110. t. 09 J5, , - Walpers, Ami.^ VI,

p. 58.

Provincia Santa F6 Argontinoruui.

12. L. SALSUM.

a normale.
r

L. salsum Ruiz, et Pav, , Fl. Perm-., II, p. 4G, tab. 183, fig. 0, - Don,

Gen. S)/st., IV, p. 459, - Dun., in DC. Prodr., XIIT, p. 519, - Miers,

III., II, p. 131, t. 72 C, - Walpers, Rep., Ill, p. 108 et Ann., V, p. 581.

. In Peruviae litoribus, ad Lurin sepes.

var. fagosum Nobis.
I

L. fago.nim Miors, ///., II, p. 108,07 D. , - Walpers, Ann., V. p. 570.

Peril.

13. L. FLORIBUXDU.M.

X normale.
r"

f

L florihwifhim Dun., in DC. Prodr., XIII, p. 513, - Miers, ///.

,

II, p. 124, t. 70 F., - Walpers, Ann., V, p. 582, - Grisebach ,

S>/m7j. fl. Ary., p. 245, - Philippi, ChiL, p. 224.

L. spinuloswn Miers, 1. c., p. 127, t. 71 D., - Walpers, Ann., V, p. 582.

In Mendozao Cordillieres, inde ad Catamarca et lajuy (S. Louis,

Chile).
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var. tenuispinosum Nobis.

L. tenuispinosum Miers, III, II, p. 125, t. 71 B., - Walpers

,

Ann., V, p. 582, - Hieronynuis, Sert. imlag., p. 38, - Lorentz et

Niederlein, Exped. Rio Negro, II, p: 259.

Circa Mendozam in aridis petrosis, abunJe propo Rio Negro, et in

Vallo ad Rio Colorado undo ad monies graniticos.

P

r<

Walpers, Ann.

,

V, p. 583, - Lorentz et Niederlein, E.rped. Rio Negro, II, p. 250,

L. ticeediamim Grisebach, Symh. fL Arg., p. 245.

In provinciis Argentinorum australioribus, LagunaNarracb, Cordoba,

Catamarca, Iiijuy (Mendoza).

var. priiinosum Nobis.

L. pruinosuin Grisb., St/m. fl. Arg., p. 245.

L. fuscum et L. infausliim Gvhh., PI Lorentz., p. IG9, non Miers.

Cordoba.

» subvar. puherulum Grisb., 1. c, - lust, Bol. lahrh., VII,

p. II, p. 724.

Salta.

var. confer turn Nobis.

L. confevLiun Miers, ///., II, p. 113, t. 08 C. , - Walpers, Ann.
,
V, p. 580.

In desertis salsuglnosis in Travcsia a Mendoza usque ad Coral prov.

S. Luiz.

var. elongatum Nobis.

L. elongatum Miers, III., II, p. 112, t. 08 .1., - Valpers, Ann.,

V, p. 579, - Grisebach, Sgmb. fL Arg., p. 245, - Lorentz et Nic-

derlein, Exp. Rio Negro, II, p. 200.

In provinciis argentinis, desertis salsuginosis intra Cordoba et San-

tiago de Tucuman, Catamarca, Fuerte argentino, Lomas de Tosca.

— var. gillie sianum Nobis.

L. gilliesianum},llevs,'ni., II, p. 137, t. 71, i?. .
- Walpers, Ann.,

V, p. 585.

L. rigidnm Gillies, mss., non Thunb.

In provincia Mendoza.
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Y ciliatum.

L. ciliattim Schlecht. , in Linn., VH, p. 09,- Don, Gen. syst., IV,

p. 458, - Walpers, Rep., Ill, p. 107, - Dun., in DC. ProcL, XIII, p. 508.

L. erosiim Miers, III, II, p. 130, t 74 A., - Walpers, Ann., V, p. 585.

Salpichroa ciliala Miers, in Hook., LoncL joiis., IV, p. 329.

In Brasilia meridionali, ad fluvium Rio Negro, et Frayle Muerte in

prov. Buenos Aires.

var. Grisehachii Nobis.
-1

L. ciliatitm Grisb., Symh. fL Arg., p. 246.

Cordoba et Catamarca. *

Obs: Proxiniuni L. elongalo est:

L. Wilhesii Ball, in Journ. Linn. Soc, XXI, p. 228-29

Bahia Blanca, Sierra de la Ventana, North Pataj:ronia.

14. L. SCOPARIUM.

X normale.

L. seoparinm Miers, III, II, p. 134, t. 73 ^1., - Wtilpcrs, Ann.,

V, p. 584, - Grisebach , Si/mb. fl. Arg.
, p. 246.

In provinciis Mondoza et S. Luiz argentinorum, nee non Cordoba

et Catauiarca.

lusus
:
Uneare Miers, 1. c. , t. 73 B. , - Walpers, Ann. , V, p. 584.

> conferlifloruni Miers, 1. c., t. 73 C, - Walpers, 1. c.

»^ divaricalitm Miers, 1. c, t. 73 D.

affine Miers, 1. c., t. 73 E, - Walpers, 1. c.
^

calycimtm Grisb., 1. c., pro varietate.

var. fuse It in Nobis.

L, fuscum Miers, ///., II, p. 113, t. 08 B., - Walpers, Ann,, V,

p. 579.

In Andibus prov. Mendoza ad San Pedro do Uspallata. '

» grevilleanum Nobis.

L. grevilleanum Gill., mss., - Miers, III, II, p. 135, t. 73 F., - Walpers,
Ann., V, p. 584.

In provineia Mendoza et Tucuman Arffontinorum.
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i
5 argcutiimm.

L. argentinnm. Hieron., BoU. Ac. Nac. Corffoha , II, p. 82, t, 1,

L. cUialiun Gnsebach, PL Loreniz.^ p, 186, n.^ 618, non Sclilochten-

daK in Lmnaea, VII, p. 09.

L. sGoporium var. argenlinuhi Grisebacli, Sfjtnh. fL Arg,, p. 246, -

lust, Bof. Jahrb., IV, p. 1305 et 1100, et VII, p. 721.

Catainarca, Torcloba, lu.juy.

var. Uinbrosum llioron, ox lusL, op. cit. , IV. p. 1160.

Cordoba.
'

15. L. PATAGOMCrM.

f^ uorinalc.

/v. patogonicnm Miers, //^, II, p. 133, t. 72 F., - Walpers, -Inn.,

V, p. 581, - Ilicronymus, Serl. patag^, p- 38.

Patagonia, Rio Negro in multis locis.

var. piihescens Nobis.

L. pubescens Miers, II, p. 132, t. 72 E., - Walpers, Ana., V, p. 584.

In Pata2:onia et Bonaria australiore.

;5 longilloruin.

L. longiflorum Phil., Ann. Un. ChiL, (1802) p. 403, n" 91, - Hieronymus,

Serl. palag., p. 38, - Lorentz et Niedorlein, Bot. exp. Rio Negro, II, p. 259.

En medanos, entre Salinas Chicas y el Rio Colorado, en la valle del

Rio Colorado y del Rio Naunuen, orillas del Rio Negro meridional.
I

En general bastante esparcido y elemento frecuente y caracteristico

de la formacion Patagonica.

y melanopotamieum.

L. melanopolamiciim Ndrln et Lorentz, Bot. Exp. Rio Negro, II,

p. 261, t. 7, n.'' 2.

En las orillas del Rio Negro; pleguas arriba de Choele - Choel.

Obs: Sic Lorentz et Niederlein, op. cit.:
r

florib

En suelo salitroso y yesoso, en las orillas de la Lagana Narraco.

Lyciuvi primo aspectu forma L. pubescenti proxima.
,

En las orillas del Rio Colorado, sobre rocas graniticas.
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IV. ACNISTOIDES Nobis.

16. L. Martii.

a normale.

L. Marlii Sendtn., in EndL et Mart, FL bras.^ VI, p. 154, Dun.,

in DC. Prodr., Xlli, p. 512, - Miers, /??., II, p. 128, - Walpers

,

Ann.^ V. p. 583.

Ift Brasilia; sepibus ad fluvium S. Francisci prope luazeiro, prov.
V

Soteropolitanae.

/3 glomeratum.

L. glomeratiun Sendtn., 1. c, - Dun., L c. -Miers, //^, II, p. 115,

t. 68 F., - Walpers, Amu, V, p. 580, et Rep., VI, p. I.U6.
t

In Brasilia, prov. Alagoa.

var. ohovatityn Walp., Rep. et Ann., 1. c.

Eisdem locis.

17. L. CESTROIBES.

a normale.

L. cestroides Sclilecht., in JAnnaea,, VII, p. 70, - Don, Oeri, IlisL,

IV, p. 460, - Miers, IlL, II, p. Ill, t. 07 F., - Walpers, Rep., Ill,

111, et Ann., V, p. 579, - Sendtner, in Endl et Mart., FL bras., \l,

p. 155, - Grisebach, Symb. fl. Arrj., p. 245, - Hieronymus, ex [ust,

Bot. Jahhr., IV, p. II, p. 1395 et IIGO.

Achisius cestroides Miers, in Hook., Lond. journ., IV, p. 313, - Dun.,

in DC. Prodr., XIII, p. 500.

In Brasilia anstraliore, ad San Jose do Uruguay, etiam Paraguay, et

Argentina ad Cordoba et Catamarca. -
.

L. argentim X cestroides Ilieron., ivc Bnll, acad.nac, IV, Buenos
Aires, 1881, ex Just. op. cit., IX, p. 511.

L. elongato X cestroides, Hieron., 1. c., II, p. 32-47.
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INDICE SISTEMATICO

liyciHiu Liua.

I. Lyciobalos y.o\ji>

A. Geronlogea

1. L. vri.GAKi:.

ntir*iiah' = /». vnlgare Dun.

var. infricatwn (Boiss.)

» hnlophyllitm (Wehv.)

p ]}iirhfirnm — L. barbarum Lian.

foriiKt afroides = L. Shaxoii K. et S.

var. Boissieri — L. barbarian I^oiss.

> subv. foliosum (Stocks.)

fonua depressa (Stocks.)

7 Ddhenicuni =• L. ruthcnicum Miirr.

foriua cvuv^JiVf (Dun. pio var.)

turcouianicn (Tnrcx.)

ijlanca (Mier?.)

2. L. CHINENSK.

a nortnale =^ L. chincnse Mill.

forma mcr/istocarpo (Dun.)
r

T» treioiana (Don.)

» ovata (Loisel.)

} cochinchinense = L, cochinchinensc Lour.

forma siibglobosa (Dun).

> subfdrma spathulata (Dun. r»'0
^'»^-)

leptophijlla (Dun. pro var.)

lanceolata (Dun, pro var.)

V

var. tnrbinatutti (Loi>cl).

indicum = L. indicum Wight
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3. L. EUROPAELM.

a normale =^ L, eiiropaeum Linu.

var. breviflorum (Dun.)

» forma lanceolata (Poir.)

» » longiflorq leucocladn (Willk. et Lango.)

» » brevi/fora fjlrdj^ri (Willie, et Lange.)

» lomjijioriim (Dnu.)

» forma ramulosa (Dun.: pro var.)

» » leptoplujlla (Dun. pro vai'.)

^ arcthicttm ==^ L. arabicum Schw.

var. cinereuni (Dun).
I

» subvar. saecum (Miers.)

» » forma pcrsica (Micrs.j
4

» » orientale (Miors.)

» > forma aheliaefolia (Rchb.)

» Edfjeworthii (Dun.)

B. Neogea.

4. L. CAROUNIANUM.

a normale = L. carolinianum Walt-

p sandicicense = L, sandioicense A- Gray

var. cedroense (Gre,ene.)

7 californicHm = L, californicum Nutt

var. forma Hassci (Greene.)

» > iacquiniana Nobis.

» ariMonicum (A, Gray.)

5. L. PALI-IDl'M. *

a normale = L, pallidum (]\Iiers).

forma a et &.

var. Cooper I (A. Gray.)

» forma publiflora (Gray, pro var.)

p Fremonti = L. Fremontl A. Gray.

var. gracilipes (A. Gray.)

> subvar. exsertum (A, Gray.)

» Bigelovii (A. Gray.)

7 macrodon = L. macrodon (A. Gray.)
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6. L. Berlandieiu.

;

a normale = L. Berlaw^ieri Dun.
w

var. Schaffncri (A, Gray.)

» subvar, brachi/antJmjn (A. Gray.)

p Miersii = L. senticosum etc. (MLers.)

var. Pahneri (A. Gray.)

- >» subvap. Ricliii (A. Gray.)

» brcvipes (Bcnth.)

y lonfjiflonwi = L, Torreyi A. Giay.

var, Andersonii (A. Gray.)

» fcubvar. 'SVrighiii (A. Gray, pro var.)

» » pabescens (Watson pro var.)

J harblnodiim =r L. barbinod?im INIiers.

var. pay}:Jflo)'iiyi'i (A. Gray.)

IL Amblymeris Nobi?

A. Amblymeroidea.

V

7, L. CINERKUM,

a nonnalo = i, cincreum Tliunb.

var. Kratissii (Dun.)

P apiculatiim =; L. apiculatitm Dun.

forma brevifolia (Dan. pro var.)

» longifolia (Dun, pro var.)

' \tiT. aciitifolhan (Droge.)

» forma latifolia (Dun. pro var.)

» » anr/itstifolia (Dun. pro var.)

7 oocycarpum = L, oxycarptrm Dun.

forma angi^siifolia (Dun. pro var.)

> parviflora (Dun. pro var.)

» grandiflora (Dun. pro var.)

var. austrinum (Miers.)

8. L. TENUE.

a noy^male == L, tcnue WilUL

var. propinqiium (Don.)

» Sieberi (Dun.)
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3 echinatum = L. echinatum Dim.

var. arenicoUim (Miers.)

y Pnmus-spinosa =3 Z. Prunus-spinosa Dun

var. ferocissimum (Miors.)

B. Euamblymeridia.

a L. RIGIOUM.

a normate ^= L, rigidum Tlumb.

forma lat
i
folio-paw ifloy^a (Dun. [)ro var.)

» latifoltO'ffrandi/fora (Dim. pro var.)

» anpiistifolia (Dnn. pro var.)

{i Oijoycladum = L. oxi/claxlmn Miers.

var. roridum (Miors.)

» <jlnnd Iflosissmuitn (ScUiiiz.)

10. L. AKRl'M.

« norninle ^=: Z. afncht Liim.

forma brevifolia (Dun. pio vaj\)

» longifolia (Dun. pro var,)

» suhiilata (Duii, pro 'var.)

var. carnosuni (Poir.)

» pendulinum (N. ab E.)

3 tetmndruni = L. tetrandmrn Thuub.

forma crassifolia (Di-ege pro var.)

var. horridum (Thunb.)

V hirsutum =:= L. hirsutum Dun,

forma ochracea (Dun. pro var.)

» ciuerascens (Dan. pro var.)

var. villosum (Schinz.)

\

III. Lycioplesioides Nobis.

II. L. CHFLENSE.

a normale === Z. chilense Berter.

forma rjlaherrima (Phil, pro var.)

var. gracile (Moyen.)
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» deserticum Nobis.

» yclidum (Wedd.)

P rachidocladiim =: L. rachidocladnm Dun

var. minutifolinm (Remy.)

» subw stenophxjllum (Retuy.)

» capillare (Miers.)

> subv. flifoUum (Gill.)

» » forma mimitifolia (Wulp.)

7 iyfipleoouiu = L. implexum Miors,

var, nodosutii (Miei's.)

> vimineu/n (Miers.)

12. L, s\L>irM.

7 nonnale = L. saUuta Ruiz, ct Pav.

var. foyoHUiii (Micrs.)

13. L. FLOBIBUNDUM.

« nonnale = L. floribundmn Dun,

var. iemiisphiosum (Miors.)

^ infaustura — L. infaiistiim :\Iiers

var. pminosum (Grisb,)

» sLibvai:. pnherulwn 'Grisb. pro var

* conferttmi (Mier.s.)

^ elongatnm (Mier? \

» giUesianum (Miers.)

y ciliaUim — L. ciliatum (ScUlecht.;:

var. Grisebachii = L. ciliaium Grisb.

14. L. SCOPAKIUM,

a nonnale = L. scoparium Miers.

lusus: lineare (Miers.)

» confertiflorum (Miers.)

)• divaricatiim (Miers.)

» a^ne (Miers,)

» calycimtm (Grisb. pro var,)

var. fitscum (Miors.)

» grevilleaniim (Gill.;

^
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^ nrgentinum L. argentinuni Hioroa

var. umbrosum 'Hieron,)

15. L. PATAGOMCLM.

a normale L, patagonicum Mieis

var. pubescens (Miers.)

3 longiflortan
m

L. longiflorum Pliil.

V melanopotaniicuiii —- L. inelanop>otaniicitnt Ndi'Iii.

IV. Acnisloides Nobis.

16. L. MAKTII.

a nonnale

3 glouieratmn

L. Martii Sciidtn.

L. glonieratiirn Soiidtii,

var. ohovatturi AA'alp.

17. L. rESTROIDKS.

a norinale ^=^ L. cestroides Sclccht

Rcgio Istituto botanico di Roma, febbraio ISOl

I
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»

Rassegne

Recherches sur Voriginc morphologiqiie du liber interne, par

M. Lamounette. — « Ann. Sc. Nat. Botanique », Ser. YII,

Tome XI, n. 4-6, pag. 193 (con 3 tavole).

, av-

&

L'A. dopo aver brcvemente ricordati i lavoi-i precedenti sul libro interno

vcrte che la qucstione della sua origine e aiicora irresoliitii, esseuduci special-

mcate due opimoni opposte, cioe: I'lina di M. Petersen che lo ritieac d'origine

procambiale ; I'altra di IM. Horail che iiivece I'attribuisce alle cellule midoUari.

Per dofinire la qnestione egli ha studiato necessarianietite il passaggio dalla

radice al fusto, i cotiledoni, il fusto e le foglie delle pianto, munito di doppio

libro. 11 lavoro e diviso ia due parti; nella prima espoae il risultato dclle ri-

cerehe sull'origiue del libro interno nellassc ipocotilco, e sull'origlne del liljro

interno o superiore nei cotiledoni epigei; nella scconda parte la medosima on.

£riae nella gemma terminale e nolle foglie.

Como prefazioue alia prima parte, T A, rlcorda brevcmcnte il porcorso dei

fasci nel passaggio dalla radice airasse ipocotilco, pccondo 1^ ultime ricorche,

Comincia poi a studiare le Cucurhiiacec , nc'lla cui radice si trovano cpiattro

fasci legnosi, alternanti coil quattro fasci libci-iani. I primi, nel corto spazio In-

dicato fra il termiue dclle radicette cd il tallone, sono divisi per meta dall'ac-

crcsciinGuto del pureiichima congiuntivo, mn pr^^to gli otto mezzi fasci si riu-

niscouo a due a due, meutre 11 libro primitivo s'accresco fortemente. laveco il

libro interno comincia appena ad essere indicate da divisioni successive del pa-

ronchima congiuntivo. In hiogo di quattro, al livello del tallone, si trovano sel

fasci libro-legnosi complf^tamente organizzati e destinati ai cotiledoni; C::^i pro-

•vengono dai quattro formatisi nella maniera sopra accenaata. InfattI , inentre

due d*essi, da una medesima parte, non subiscono alterazione, gli altri due si

ridividono in quattro fasci, dapprima ineguali, ma che in seguito divengono

quasi tutti ivguali, e muniti di libro interno, dovuto, come gia si^e detto, al

parenchima congiuntivo centrale, ed e percio del tutto indipendonte dal libro

esterno, proveniente da quello radicale.

Nello Solanee, che si possono ridurre ad un sol tipo, si ha la radice biaaria.

In essa, i due fasci leirnosi dapprima si riuuiscono, ma Tattivita del paiouchima
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centmle li ridivide di nuovo in due, poi in quattro, coa an midollo, di cui al-
*

ciino cellule, dividendosi, formano i gruppi liberiani interni. Lo stesso fatto

accade nelle Nolanee e nelle Cestrinee, con differenza noUa divisione dei fascl

legnosi; degna di nota e pure nelle seconde la tardanza di fortaaziono del libro
r

intemo. Noii e dato pero dai liniiti di questa vivista, il poter riportaro minu-

tamente i diversi percorsi segnati dai fasci nel passaggio dalla radice alFasse

ipocotileo, percorsi die TA. descrive nei tipi d'ogni famlglia. Del resto la for-

mazione del libro interne e indipondente dai porcorso dei fasci, essa e sempre

operata dalle cellule del parcnchima congiuntivo centrale. Tra le Convolviila-

c^g, mentre il libro interne, sebbene tardivo, si trova nol ConvoUulus tricolor,

manca nolYIjwmea leucantha, come pure n(i\Y Oenothera biennis, nclla Fuchsia

cort/mbiflora (Enoteracee), nelV Amsonia latifolia (ApocIneoX nel Callislcmon

lanceolatitm (Mirtacee), nel Lytlinim Salicaria, Cupkea lanceolata (Litracec),

'i^QlY Asclepias Doitglasii (Asclepiadee) si trova invcce il libro iuterno prove-

niente al solito dalle cellule midollari.

Dalle osservazioni fatto risultej'ebbc dunque che il libro intorno deirasse ipo-

cotileo e del tutto iudipendente dai libro delta radice e dai Ubro esterno dei

fasci deirasse ipocotileo stesso; la sua formazione e sempre posteriore alia for-
F

mazione degli altri elementi liberiani.

Nei fasci cotilcdonari <k^\\<t piante^ nel cui asse ipocotileo si presenta il libro

interne, questo vi si trova sempre e proviene dalle division! posteriori d'alcunc

cellule del parenoliima supej'iore, vicino alia parte legnosa. Non fa dunque

parte del fas^cio come gli altri elementi provenienti dai procambio, si forma

dopo d'essi ed e il prime a scbmparire nelle terniinazioni delle nervature (Cu-

ctirhita maxima^ Luffa Cucantha, Solantan nigrutn, Nolana j^rostrata, Con-

volvulus tricolor).

II libro Interno manca invece nei fasci cotiledonari delle pianto, il cui asse

ipocotileo non contiene nommono osso tal libro (Oeoihera biennis: Fuchsia

coryrnbiflora),
4

Nel principio della seconda parte, T A. ricorda come avvicne la dlfferenza-

zione del tessuti a partire dai monstema primitive, e come il midollo ed i fasci

libro-legnosi si costituiscono definitivamentc a spese di cellule nettamente e

presto differenziate per la loro attivita e dimonsioni. Se dunque il libro interno

facesse parte essenziale del fascio come il libro esterno, dovrebbe a priori pro-

venire dai procambio e non dai midollo. Non tutte le piante a doppio libro si

prestano ugualmente ad essere studiate, perche in talune il libro interno si

forma nel modesimo tempo o anclie prima dngli elementi oidinari. Lo studio

I

i
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della ^omma termlnale e sempre molto difficile per la rapiditi con Ciii si dif-

fcronziano i siioi elementi. ,
+

Xei molti esempi che FA, ha studiato e che appartencvauo alio seguenti fa-

miirlic: Cucnrbitacee, Solaaacee, Asclepladee, Apocinee, Convolvulacee, Mir-

Ucec, Eiioteracce, Timcleacee, egli ha sonapre trovato, senza possibilita di dub-

bio, che il libro interno si forma a spose del midoUo, cioe, alcune cellnle del

parciichima congiuntivo ccatrale hanno ua'evoluzione posteriore che le tmsfonua

ill uria specie di procSmbio sccondario, del tutto indipendonte da quelle primi-

tive. Inoltrc il libro iutcrno, oltpe al formarsi piu o meno tardi in rapporto agli

elenioiiti conduttori ordinari, ha con qucstl delle relazioni variabili, che vanno

da dipeadenza intera ad una indipendcnza as^oluta. Le diverse indicazioni in

contrario o difcttose, date da preccdenti autori, provengono dal non esserc state,

le ricercho, dirctte abbastanza bono nel primo sviluppo dolla gemma terminale.

l\j^=^ando alle foglio, il libro interim si puo considerare come libro superiore,

ma in quanto alia sua originc e al r^uo fiviliippo non si hauno da ripetere che

le osservazioni fotte tanto pel fusto che per i cotiledoni. Anche ncllc foglie il

libro interno o superiore proviene sempre da cellnle del parenchima superiore,

che per iilteriori divisloni formano uno speciale procambio secondario.

Come dunque conclusione genei-ale, si ha che il toasuto liberiano interno *•

una fomiazione norinale dovuta ad evoluzioni speciali d' alcune cellule del pa-

renchima ed e indipcndente dal fascio libro-legno30 al quale questo tessuto A

aggiunto.

Questa conclusione, ammessa s-ia da M. Herail, e stata generalizzata dalle

rioerche (?stese sull'asse ipocotileo, nol fusto, nei cotiledoni e nelle foglie.

L'A. tormina domandandosi se non sarebbe possibile ritrovare le cause che

lianno dato origine al libro interno, cousidorando qu^sto come un fenomeno

""'Volutivo.

L. Makcatili.

4

/" risidtati piu unportanti degll studi hotanici sulla cellula,

'>i'g!l ultlml Id anal, di F. Noll. — (« Flora, oder Allg.

^^Bolan. Zeitiing. »; fasc. Ill, 20 Luf?lio, 1889).

^ A., dopo aver avvertito che negli ultimi anni le ricerche botaniche hanno

""olto progredito e che in proporziono e aumentata la relativa letteratura, si

^ pep molti pu6 essere utile una breve relazione, dice .che la ragione per
1

%
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la quale ha preso ad csaminare il periodo degli idtimi J 5 aniii, e Tessore nel

1874 apparsa la quarta edizionc del Trattato di hotanica di Sachs; in questo

si trova chiaramente spiegato lo stato delle cognizioai sulk collula vegetale
w

fino c^ queiranno. Di piil la scopcrta della divisioiie micleare, pubblicata pure

nel 1874 da Tschistiakoff, imprime a qucsti studi nuovo vigore, apre loro

nuove vie. Mcntre per Tianaiizi il nucleo era stato rltenuto come accessorio

,

si accorsero, costretti dai fatti, della sua impoitanza, ed allora lo si cominci6

a studiare
^,

smatiche della cellula. Schimtz fece conoscere le celliilo con piu nuclei, e

Sachs, contrariamente a qiianto si riteneva, indic6 la pianta intera come in-

dividuo, il cui corpo protoplasmatico puo esser diviso, oppure no, in singole

cellule. Caddo cosi la teoria deirimlividualita d'ogni singola cellula', sulla qualo
SI basava Hackel, quando chiamo il corpo delle piante: « repnbblica di cellule ».

Questa nuova idea doveva naturalmente portare delle gravi consogucnze, noii

solo nel campo morfologico, ma moUo piu nel fisiologico, e pcicio ora si hanuo,
da unaserie di i-icerclie spcciali sulla collula, nnovo pai-ticolaii cognizioiii.

Dall'importanza che il nucleo ha nella focondazi/>ne , .si puo ritencre quale

,

sia la sua influenza noi fenomeni di vegetaziono o di crosconza della piauU
intera; riguardo alia parte ch'esso ha nolle diverse furlzioni della cellula siamo
aiicoraal principle dollc cognizioni; solo pare che i fenomeni rigcnerativi della

cellula dipcndano dalla prescnza del nucleo. Non puo moravigllare cho un or-

gano cosi importante della cellula abbia una grande diffusione, anzi e ri-

marchevole che ancora noi> sia state potuto trovare nejle Ciauoficee e negli

Schizomiccti. Le cellule del maggior numcro di piante, speeialmente supe-
riori, hanno un sol nucleo, cho jimane inalterato finchc^ il loro protoplasma ha
da. oseguire f?tnzioni vitali; invece muore. presto nolle cellule legnose doL tes-

• moccanici. Parecchi nuclei si trovano spesso nellc cellule del sistema
socretore; nolle fibre libcrianc, o, non di rado, nello vocchie cellule del p.-
reuchima sono in nuuicro di due. Vien poi acccnnata la moltipliclta del nuclei,
la loro dimensione e il lupdq di comportarsi nello Alghe o nei Funghi, speeial-
mente in ciochc riguarda lo spore; e I'importanza dei duo nuclei, con fun-
zioni diverse, contenuti nel grani pollinici delle Angiospcrme. '

La parte costitutiva del nucleo vien brevemente riassunta e trattata; in es.==a

abbiamo la membrana, il nucleolo, il sacco ed i filamenti nucleari. QuestI ul-

bmi ritengono fortemente certi corori,-e la loro sostanza o cromatina, e for-
mata da due parti costitutive

; una fondamentale non colorautesi, o solo debol-
mente, detta linina, I'altr^ di grani di cromatina. D' intere.se secondari

Slltl

10 sono

*
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i ct'istallotU di proteina. Molto rimarchevole ^i invece la divislozie del nuoleo,

che piao essere « indiretta » o « diretta »; questa, piu rara della prima, clie

si rnostra geiieralmente nei tessuti giovani in moltiplicazioae, e die 6 ab-

bastanza coraplicata, perclie in essa avvengouo niodificazioni e divisioni iioi fi-

r

lamcnti nucleari, che fornaano il piimo accenno dei nuovi nuclei. Intorno ad

essi si riuuisce il succo nucleare e si riformaao i nucleoli, mcntre avvienc la

formazione della membiana di divisioue fra le due nuove cellule acceiuiate,

Anche i corpi coloranti, fra i quali, i piu coiiiuni sono i corpL clorofilliaiii

,

possiedono, neiriateruo del plasma, una csistciiza sluule a quella dei nuclei,

soao formati da una sostanza plastica, si dividono in cloroplasti (verdi), cro-

moplasti (gialli, rossi-arancioae, etc.), leucoplasti (iacolori), mancano d'una

membraaa, e contengoao la sostanza coloraute in varie forme. Si moltiplicaao
r

per divisione, possono trasformarsi Tun ncH'altro; i leucoplasti si ritrovaao noi

tessuti giovanissimi, nel sacco embrionale, da cui passano nella cellula ovo e

neU'embrione. Nei corpi clorofilliani di molto alghe si trovano dei corpi pla-

smatici speciali per lo piu incolori, detti pirenoidi; la loro funzione noa e

ancora chiara. La grande importanza dei corpi clorofilliani dipende dalPassi-

milazione clie in esse avviene, e che ha per risultato la formazione d'aniido.

Sebbene e stabilito che attorno ai vacuoli, esiste una speciale membrana fa-

cilmonte isolabile, pare non ci e ancora nessuna prova di tonoplasti forma-

tori di vacuoli, ome pure non e sicura V individualita morfologica di quest!,

II plasma fondanientale della cellula e una emulsiono finamente fluida di

reazione'alcalina, in essa si trovano sostanze che in parte potrcbbcro essere

ritenute per prodotti secondarii, ma di molte non si cono^^ce che il norae ed

an paio di reazioni supeificiali- Si 6 poi ccrcato di spicgare i fenomeni di nioto

prcsentati*gcueralmente dal plasma, ma non si e nusciti ncirintento. Un si-

gniiicato granderaente importanto e stato anche acquistato dalla membrana

del corpo protoplasmatico, che pcro, eccettuata una speciale condensazione dello

strato ialino, e del relativo riposo in confronto del plasma granulare fluido,

non presenta ncssuaa distinziono morfologica con qnosto.

^ A causa d'una lunga serie di ricerche di cui furono Voggetto, vennero sco-

'perti ed in breve ben conosciuti i sottili filamenti plasmastici di congiun-

zione fra le cellule tanto nolle piante superior! che inferiort- II loro ufficio

principalc dovrebbe essere il trasporto dcirirritazioae, costituendo cosi una

continuity fisiologica deirintero corpo plasmatico, senza aanientare, con troppo

aperte comuiiicazioni, I'lndividualini delle singole cellule. Perforazloai simili

sono state trovate in cellule viventi, e particolarmente nelle Desmidiacee, dove

sembrano essere in relazione con le masse gelatinose.

35. Malpighin^ anno IV, vol. IV.

1
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Si e ancora molto indecisi per poter dare un giudizio esatto sul rivestimento

degli spazi intercellulari con protoplasma.

La conoscenza dei contenuti albiimlnoidi eaach*essa poco aumentata, e sono

soltanto degae di nota dellc ricercke siu cristalloidi dl proteina. Per cio che ri-

guarda le parti costitutiVe nou plasmatiche dclla cellula, abbiamo solo iin vcro

progresso nello studio dei grani d'aniido. La teoria della crescenza per intu-

scepzione, formulata da Nageli, ben presto, coa lo studio ulteriore del loro^

sviluppoj decadde, ed in sua vece fu da Schimper proposta la teoria deirap-

posizione. Fenoraeni che noa potrebbero concatenarsi direttamente eon La sem-

plice appo^izione trovano una splegazione soddisfacente sopratutto nelle parziali

soluzioni, che avvengono per la presenza di fermenti diastasici.

Con la cellula vegetale e, per lo piu, in intimo r'kpporto la membrana, sulla

cui formazLoae e crescenza si c aperta-negli ultirai tempi una vivace discus-

sioae, che del resto ancora non e riuscita a spiegaro chiaramcnte come av-

venga il fatto, sebbene sembri che uuovi strati di membrana provcngano da

lamelle plasmatiche. Ancora la scienza ha bisogno di studi scveri per peter

definire del tutto molte questioni, tanto piu che le ultimo ricercho botanicho,

se da una parte hanno date nuovi inaspettati progress!, da un'altra parte

hanno crollato un edificio di co^nizioni che si ritenevano del tutto sicure.

L. Marcatiu.

K. Schumann.

schluss.

tav. litogr.}

Neue Untersuchungen uber den Bluthenan-

Leipzig (W. Engelmanii) TI, 519 pp., (con 10

Con questo modesto titolo Tautore, gia conosciuto per altri suoi bei lavori

sulla morfologia fiorale, ci presenta un grosso volume, tutto di riccrche ori-

ginal!, che trattano non solo deirinserzione de' fiori e delle relazioni che cor-

rono fra i loro fillomi, le brattee ed i profilli, ma che dinno la storia di

sviluppo d'un grandissimo numero di fiori. E una vera « organogenia dei fieri »,

corredata da numerosissirae figure, disegnate dal vero, e nullamente schematlz-

zate. L'autore sulla base delle sue osservazioni (che devono essergli costate

molti anni di assiduo lavoro) tende a confutare in tutti i »5U0) punti la morfo-

logia dei fiori attualraente seguita dalla maggioranza degli autori, e basata sulla

» teoria spirale > di Braun, Schimper ecc; ed al posto d'essa ceica d'introdurre
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la tooria meccanica, applicata co?^i felicomonte dallo Schwendcner alio studio

della fillolassi nella regione vcgetativn. Difatti e iadiscntibilc che il metodo oggi

segiiito di tracciare i diagrammi fiorali, pecca di niolto ineaattezzc cd incon-

gruenze, tutte dorivanti dalKidea preconcetta rhe nei fiori roghi una tendenza

sovrana di generare i fillomi iu serie spirali o in verticilli alteriianti, acropeti.

La ipotcsi ftffatto aiLItraria della « prosentesi », ogni volta chc da una zona

jfiorale si passi ad an" altra, il rlcorso frequcalo alio suppo?^izioui di aboi to, di

soppressione, di sdoppiameati o di saldature, mostrano quanto sla male basata

quella teoria. L'autore dunquo ccrca di iiiJagare affatto oblcttivaineato, senza

I

ricorrore ad alcuna tooria, i fenomcni nioifologici chc si svolgono aH'apice

d*un fioro nascentc; e narra cosi scmpUcementG, lua con una abbouduaza

straordinaria di fatti quanto gli fu dato di osservare.

E dai fonomoni da lui osservatf tira la conclusiono che anche noi fiori la

genesi dei singoli fillomi e esclnsivamonte dipcndente dalle condizioni mec-

raniche nolle quali si trova Tapice fiorale ne! momento dolla genosi e nei

primi poriodi dello sviluppo. Lc appondici si forniano, sccondo lui, in quei

puuti sul piimoi'dio fiorale, dove la resistenza delle parti circostanti e minima;

gli organi tutti che clicoudauo Taplce fiorale si trovano in istretto contatto,

senza lasciare lacune o vaai fra lore; e dove questi, per. Taccrescimento, si

formano, il coao vegetativo, .simile ad una massa semi-plasUca, tende a riem-

pirli, formando in quel punto una nuova appendice. Cosl possoao benissimo

generarsi anche dei primordi di foglie « intercalate », quando per allunga-

mento dell'asse al di sotto di organi gia foripata nella zona plastica si formasso

uu vano, Di prima impoi-tanza naturalmonte e la forma primitiva, la feezioue

del primordio fiorale. Questa aon e affatto circolare, come geacralmente si

suppone, ma nei piu dei casi e trasverso-ellitica, racchiusa fra Tasse e la

brattea appoggiante. Ne consegue che le due prime appondici nascono nella

grande maggioranza ai punti dove termina Tasse piu lungo deirellisse

dove cioe la pressione degli organi circostanti e minima; e nascono o simul-

tanee o succcdanoo. L'autore crede di poter distinguere quattro tipi ben diversi
^

nella genesi fiorale (tipi che del lusto valgoao anche per la fillotassi nella

zona vpgotativa):

1.) Le due primi appendici nascono succedanoe, con basi molto larghe, a

forma di vagine abbraccianti: allora si hanno fiori (rarLssimi) ad elcmenti in

altornanza distica (Anthoo:anthi{m).

2.) Le due prime appendici nascono contomporanoe e sono liguali: allora

Tasse dopo la loro formazione si dilata in un piano incrociato colla naediana

di esse, ed abbiamo fieri ad elementi decussati.
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3.) I primordii nascoao succedaaei, noii alteraanti, ma in spiralo: allora bi-

sogna dlstinguere se si tratta di fiori termiaali o lateral!, Nei fiori terminali i

sepali sogllono seguire e continuare la spirale verificatasi nelle foglie vegeta-

tive: nei fiori laterali Fordiiie di sviluppO dipende dalla posizione dei profiU

(che possono essere axoscopi o filloscopi), e dalla dllatazione conseciitiva, che

subisce il talamo florale dopo la loro prodiizioae.

4) Infine si ha il tipo zigomoifo, dcterminato dalla posizione obliqua del

talamo. L'antoie chiama pseudozigomorfi i fiori, nei quali la simmctria bilate-

terale e prodotta soltanto dairallungamento del talamo in un sense o dallo

sviliippo disuguale posteriore di membri originariamente uguali; e distingue

due tipi di fioi-i zigomorfi, a seconda dello sviluppo ascendcnte (Papilionacee)

discendente (Labiatifloi'e) del calico.

Quanto alia quistione, quale di questi quattro tipi possa essere Toriginario,

il primitive, Tautoro crede che forse si possa considerare come tale il tipo

ad dementi decussati, perche gli embriofiUI, nella grande maggioranza di

piante, mostrano tale disposizione, e perche da questa alia disposizione spiralo

moltissime volte si verifica un passagglo sullo stesso germoglio, mentre il

caso contrario e estremaraente raro. Conclude che forse si e data troppa im-

portanza alia struttura dei cicli fiorali nello stabilire lo affinita naturali fra le

piante, perche pochi organi sono soggetti tan to, come questi, ad alterazioni

di struttura per ragioni biologiche e meccaniche. Egli non vuolc sopratutto

riconoscere Timpiego cosi esclusivo delta teoria spirale nella costruzione delle

derivazioni filogenetiche.

Anche per chi non dividesse le opinion! teoriche delUautore, quest' opera

sara sempre preziosa per la straordinaria ricchezza di osservazioni scrupolosis-

sime e — per quanto abbiamo potuto riscontrare — esattissime.

0. Penzig.

K. RicHTER. — Plantae europeae. — Enumerat. systematica et

synonymica plantarum phanerogamicarum in Europa sponte

crescentium vel mere inquilinariim. Tom. I, Leipzig (W.

Engelmann) 1890. VI, 378 p. p.

Un' opera utillssima che ha per iscopo di raccogliere e stabilire definitiva-

mente le sinonimie, spesse volte cosi intricate, delle piante europee. Si era

gia fatto un buon passo su questa via nelle opere collettive del Nyman, ma

il lavoro del Richter e piu complete, in quanto che indica anche per le sin-
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gole sinononiie la letteratura prccisa, di raodo che facilmente si possono con-

trollare le questioni d'idontita fra le forme descntte da diversi autori con nome
differente. E proziosa la indicazione deiraiino di pubblicazioae per ogni nome.

Essendo poi lo scope piincipale la « cnumcratio synonymlca » delle specie,

nataralmeate I'autore ha messo la niassima cura nella raccolta delle sinoainiie

partendo dalla pubblicazione della prima edizione delle « Species plantarum »

di Linneo; i nomi anteriori a questa non sono presi in considerazione. Si e

cqrcato di seguire rigorosamente le regole di nomenclatura botanica sfabilite

dal Congrosso di Parigi.

Le indicazioni deirindigonato d' ogni specie sono piuttosto geuerali, non

molto specializzate — c cid ha la sua ragione nelF indole stessa del Ubro.

L'ordine seguito e quelle proposto nolle <^ Famiglie naturali » di Ender e

259

generi con 1839 specie, fra le quali 52 dubbie, 122 formo ibride, 840 sottospecie.

In cemplesso il libro puo rendere buonissiino servizio per ogni lavoro d' indole

sisteniatico e sara ben care ai botanici.

0, Penzig.

Recherchcs sin^ la croissance terminale de la tige des Pha-

nerogames, par II. Douliot. — « Ann. Sc. Nat. Botanique ».

"

VII serie, Tome XI, n. 4-6, 1890, pag. 283, (con 7 tavole).

L*^ Parte. — Gimnosperme.

Riassunte brevcmente la bibliografia e le opinioni precedenti su tale argo-

monto, I'A. da il metodo seguito per lo studio degli apici del fusfo. Le sezioni

contenenti Tasse o il piano di simmetria degli organi da studiaie, »i decoloraao

con acqua di Javelle, si reudono trasparcnti in una soluzione di potassa, poi,

lavate in acqua pura, si colorano in neio col tannine e il percloruro di ferro,

e si mettono in bwalsamo del Canada.

Dallo studio d*una ventina di generi differcnti appartcnenti a varie famiglie

di Gimnosperme, si puo concludero che il fusto di questc, come quello delle

Grittogame vascolari, s'accresce medianto una sola cellula terminale, ora pira-

midale, ora prismatica. Mediante divisloni parallele alio parcti della cellula ini-

\

ziale si formano Ic nuove cellule, le quali, nioltiplicaudosi tangenzialmente e

radialraente, danuo origino alia cortcccia ed al cilindro cehtrale.
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2.^ Parte. — Angiosperme.

Anclie a questa pai-te precede la relativa bibliografia. L* A. ha studiato 23

Monocotiledoai, che divide in due cate_goric.

L** Quelle che hanno tre iniziali tUstinte, cioe una per Tepiderraide, una

per la corteccia ed una per 11 cilindro centrale. Fia queste sono da cltare al-
?'

cune Graminee (Phragmites, Baldingera, Zea), Commeliaee (Tradescantia), Li-

liacee (Asparagus, Pohjgonatum), Scitamini^o (Canna, Cosius),

2.** Quelle che hanno solo due iniziali distinte, cioe una per Tepidermide,

ed una per la cortGCcia ed il cilindro centrale. Queste due iniziali si trovauo

in alcune Naiadee, CQ/w^ot/oc^a, Potamogcton), luncee (Ltizula) Alismacce (Hy-

drocleis, Alisma, Sagittaria), Idrocaridec (Elodeo.y Stratiotes, 'VaUisneria, Hy-

drotharis).

Per cio che riguarda le Dicotiledoni T A. ha trovato che in 6 esempi di

Apetale, quattro prcsentano il fiisto con solo due iniziali distinte, una per Fe-

pidermido ed una per la corteccia cd il cilindro centrale, mentre gli altri due

hanno le iniziali distinte per ciascuno del tre tessuti. Su quindici famiglic stu-

diate di Dialipetale superovaiiate solo in cinque il fusto ha due iniziali, nolle

cinque famiglie di Dialipetale inferovariaje sono stati trqvati tutti fusti con tre

iniziali, e nelle Garaopetale soltanto le Plantaginee mostrano due iniziali.

Da questo riassunto si mostra, come nol maggior numero dello Dicotiledoni

11 fusto e sempre terminate da tre cellule iniziali distinte. Abbiamo invece

visto nelle Monocotilodoni essere piu frequento il case opposto, cioe fusti termi-

nanti con due iniziali.

Siccome nelle Gimnosperme la cellula inlziale e sempre unica come nelle

Crittogame vascolari, cosi anche sotto questo punto di vista si vengono sempre
piu a distinguere le Gimnosperme dalle Angiosperme, le quali hanno per ca-

rattere comune cd esclusivo la presenza di un' epiderraido indipendente.

L. Marcatili.

WiEsxER J. Analo7nie und Phynologie der Pffanzea III \iifl

Wien, 1890. 8,0 VI. e 350 pag. (con 158 incis. in legno).

La nuova edizione che 1' Autore ci prosenta e notovolmente differente dalle
due precedcnti, sopratutto dalla prima, comparsa nel 1881. La differenza e do-
vuta noa soltanto all'aiimento della mole e delle incisioni, ma sopratutto alia
revisioae del testo. Non e che con questo si voglia apporre la taccia di difot-

I
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tosa alia prima edizione ; tutt'alti-o! ma quanto di notevolo ed accertato fu

acqulsito per lo ricorche istologlclie ed esperimentali nell' ultimo decennio, di

tutto questo TAutore ha tenuto conto ed ha fatto tesoro coscienziosamente nel

suo libro, sicche questo e realmente uli trattato che pao appagare chiunque

voglia informarsi dello stato attuale di una questiono relativa alFanatomia od

alia fisiologia delle piaiite. E per meglio corrispondere a tali esigenze FAutore

ha introdotto, oltre alio aiodificazioni divenute necessarie nel teste, le note in

calce di pagiaa, nelle quali espoae le opinioni in discussione e le risultanze per-

anco non affatto inappuntabili nelle ricerche degli Antori piu recenti. Per Tag-

giunta di tali note — utilissima per chi voglia cercare nel libro un indice del-

Tattualita della botanica, come pure per il princlpiante che trova in esso un

avviamento alio studio — e stata accresciuta la mole del libro, come pure per

rintroduzloac di parecchie uuove incisioni, raentre — del resto — il carattere

deiropera aon e miitato minimamente. E un libro eminentemonte didattico,

come lo fu fin da bcl princlpio, e come talo venne generalmente riconosciuto:

prova ne sia la diffusione che si merito nei paesi dove puo essere letto nella

sua lingua oiiginalo e le molte traduzioni che ne sono state fatte, Chiarezza

e precisione, combinate alia forma aforlstica, sono rimasti, anche nella nuova

cdizlone, i principali pregl deH'opera, che e un bell' attestato deirinsigne me-

rito dell'Autore come insegnanto.

Naturalmente che, nella nuova edizione, si troveranno — relativamente alio

precedcnti — piii ritoccati i capitoli sulle pareti cellulari, sul nucleo, sulle di-

visioni delle cellule, sulla deaerazione dello piante, sulle secrezioni, su' movi-

menti spontauei e per eccitazione, occ, ecc, conformo ai progressi della scienza

negli ultimi anni.

SOLLA,

Beiirens W. J., Leltfaden der botanlschen Mikroskopie.

Braunschweig, Harald Bruhn 1890, — 8/ gr, pag. VIII

208, con 150 figure nel testo.

L'autorc del Uilfsbiich zur Ausfuhrting mikroskopischer Untersxiclmngen e

deiraltro libro piu recente, Bas Mikroskop und die Methoden der mikrosko-

dischen Untersuchnng (Braunschweig, Bruhn, 18H9), pubblica ora questa nuova
r

Guida^ la quale non puo essere che bene oocolta nel mondo botanico.

Essa contiene la descrizione del microscopio o del suoi accessori, e la tecnica
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yenerale dei preporati botanici. Nou si tratta di istologia vegetale, noa vi soiio

JG reazioni delle sostanze vegetali; la tecnica speciale e la microchimica bisogna

cercarla ancora ncl HilfsUich, o nel Botanische Practicum di Strasburgeh.

II libro preseute e in certo modo una nuova edizione delle prune tre parti

dello Hilfsbuch ed un ristretto, un po' raodificato ad uso speciale dei botanici,

deU'altro libro citato, Das Mikroskop, etc. (che e il I vol. dell' opera di Behrens,

' KosSEL und ScHiEFFERDECKER, Die Geiocbe des mc^H^cldichen Korpers tmd ihre

mihroshopiscJie Untersuchimg).

La nostra Guida e divisa in duo parti. Nella prima si tratta, come abbiamo

detto, del microscopio e dei suoi accessor! ; nella seconda dei preparati micro-

# #

scopici.

La prima parte puo considcrarsi come un piccolo trattrato sul microscopio,

ed ha il pregio di essere al corrcnte di tuttc le novita e di tutti i piu recenti

perfezionamcnti dello strumcnto e dei suoi accessor!.

La seconda parte, un poco piu voluminosa dolla prima, e un'esposizione

chiara ed ordinata dei processi di preparazione, cioe raccolta del matcriale,

coltura, indurimento, ^sazionc, rammollimento, modo di far le sezioni, metodi

diversi per rinclusione, sezioni a mano e col microtome; preparazione mediante

macerazione, isolamento, incenerimento, digestione; trasporto delle sezioni pel'
w

porta-oggetti , schiarimento , sostanze coloranti e metodi per la colorazlone

,

montatura dei preparati per 1' osservazione o preparati da conscpvarsi.

II libro e accompagnato da nitide incisioni die lo rendono aucor piu pre-

gevole. •

Piacenzay Dicemhre 1890,

A. POLI

J

D/ E. GiLTAY, Hoofdzahen uit de leer van het zien door den
microscoop, met hchulp van zeven ohjecten. (Sopt objets

reganles au microscope
, expose cle qiielques principcs de

la microscopie). — Leiden, E. J. Brill, 1890.
_

Segnaliamo all' attenzione dei microscoplsti la pnbblicaziono di questo pre-

zioso manualetto, nel quale 1' A. , mediante 1' osservazione di alcimi o-gotti

opportunamente scelti, si propone di spiegare ai principianli le cose pin in>-

portanti relative air„so del microscopio (messa a fuoco, ampiezza e profon-
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dita del campo, potere risolvente, uso dei micrometri e misura degli oggetti
,

r

USO del condensatore, oggcttivi ad immersione, ecc. , ecc), e d'insegnare a
w

meglio interpretare le immagini microscopiche.

Accanto ad ogni pagina di testo olandese si trova la traduzione francese, per

cui il libro e adottabile anclic da nol.

II testo, di 67 pagine, compresa la traduzioae, e accompagnata da 6 belle

tavole litografate.

II libro e molto pratico e gli esempi beae scelti, e I'A., gia noto per altri
*

importanti e dotti lavori di Microscopia, non ha bisogno di essere racco-

mandato.

A. Poll

I
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Notizie

SOCIETA ITALIAINA PER SCAMBIO DI PIAINTE

'Resoconto delV anno 1800.

n desiderio vivamcnte e ripetatamente espressomi da molti botaiiici italiani

di ottenere piante secche della Sicilia por mezzo di scambio, come puro la

possibilita per ogauno di avere in questo modo, senza grandi sacrifizii, molte

specie rare ed interessanti, formandosi cosi un ricco erbaiio della flora italiaria,

mi indusscro, neiraiitunno del 1889, a fondare la Society Italiana per scambio

di piante, la cui amministrazione io assunsi, con raiuto di alcuni miei amici

palermitani.

Diramai nel novembrc 1880 una circolare ai botanici italiani invitandoli ad

aderire alia Society. Molti di essi lo fecero con vivo piaccre, niandando lo

loro liste di offcrte, e verso capo d'anno comparvc il primo catalogo contc-

nonte 1326 specie, tra cui moltissime assai rdre ed interessantissimc, e non

poche di due o piu regioni. II catalogo fu inviato a tutti i soci ed a molti

altri botanici italiani e stranieri, in cai si poteva supporre intoresse per lo

scopo della nostra societa.

Secondo il regolamento le piante richieste si debbono fare perveniro air am-

ministrazione non pill tardi del 31 agosto. Una grande parte dei soci per6 non

se ne curd troppo, mandando le loro piante solo dopo ripetute domande; 1' ul-

timo pacco giunse dopo Natale e da cio risulta il ritardo generale nclla distri-

buzione doUe piante.

Un piccolo squilibrio si e purtroppo vorificato questa volta, mancando tutto

le piante di tro socii. Di piu tre altri non no hanno mandato che una piccolis-
r

sima parte, e nelle spedizioni di molti altri mancava o Tuna o Taltra dcllc

specie offerte, ovvero il numero degli esemplari inviati era inferiore al nuracro

delle richieste, per la quale ragione una parte piu o mono grande di soci non

pote essere contentata completaraente. E come s\iole succedcre spesso, appunto

lo specie mancanti o mandate in un numero molto limitato erano quelle piii

ricercate. Per questa ragione il minirao degli esemplari offerti di una specie

da cinque fu portato per il nuovo anno a dieci, salvo forse specie rarissime

di cui si accetta anche meno.
\

^
^
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II nostro metodo di fare gli scambii, cioe di offrire aoa solo le piante pronte,

ma anche delle specie che il socio si impegna di raccogliere nella prossima sta-

gione, ha appuuto il graude vantaggio di noii dover tenere, alle volte, inutil-

mente grandi pvovviste di piante. Pud, e vero, succedere, auche al piu assidiio,

di esscre impedito da circostanxo iuipreviste di esegulre una detenninata escur-

sione giusto in quell' epoca, quando una specie offerta fiorisce, principalniente

trattandosi di escursioni loutane e difficili, ma tali casi saranno eccezioni,

compilando con ci-iterio le liste di offerte. Vi e ancora Taltro vantaggio gran-

dissimo di potoie raccogliere gli esemplari mancanti, nel caso che il nuiuero

delle richieste supeii il numero degli esemplari disponibili, contentando cosr

tutti colore che hanno richieste quelle specie.

Un inconveniente del nostro sistema di scamhio e senza dubbio Tincertezza

del numero di esemplari richiesti delle specie offerte, onde sapersene regolare

per i proprii desiderata. Difatti cio non si puo prevedere in alcun modo, neanche

approssimativamente, essendo state alle volte numerose le richieste di specie

piuttosto comuni, mentre specie rare spesso vengono trascurate. Pero atteso

il numero attuale dei soci (circa 40) sara opportune non oifrire piu di 25 o

30 esemplari di specie rare, e 10 o 15 esemplari di specie meno interessanti.

Per non aumentare inutilmcntc lo spese di stampa del catalogo conviene

tralasciare affatto le specie comuni. In ogni.modo non vi sara mai grande dif-
r

r

ficolta di mettersi in equilibrio nel corso degli anni; quel socio che e rimasto

creditore scegliera tante piu specie nel prossimo catalogo; chi invece e ri-

masto debitore, mandera la prossima volta una lista tanto piu ricca e limitera

i desiderata.

Nello scorso anno i seguenti signori parteciparono alia Socicta:

Baccarini P. (Avellino)

Bastrcri G. (Genova)

Batelli A. (Perugia)

Belli S. (Torino)

Bicknell C. (Bordighera)

Borzi A. (Messina)

Briosi G, (Pavia)
.

Cavara F. (Pavia)

Cicioni G. (Perugia)

Di Giovanni J. (Caltanisetta)

Gelmi E. (Trento)

Guzzino N. (Palermo)

Mattirolo 0. (Torino)

Paolucci L. (Ancona)

Penzig 0, (Genova)

Pirotta R. (Roma)

Richfer C. (Vienna)

Ross H. (Palermo)

Rossetti C. (Seravezza)

Rossi S. (Domodossola)

Rostan E. (S. Germane di Pinerolo)

Solla R. (Vallombrosa)

Sommier S. (Firenze)

Steiniger H. (Reichsraming)
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Halaczy (Vienna)

Lanza D. (Palermo)
i

Levier E. (Firenze)

Marcialis E. (Cagliari)

Mattei E. (Bologna)

Todaro A. (Palernio)

Wolff J/(Torda, Ungheria)

R, Orto Botanico di Torino

Gabinetto di Scienze Natural! deiristi

tuto forcstalo di Vallombrosa,

Parecchi di essi, avendo avuto troppo tardi uotizia dcUa Societa noa pote-

vano piu fare delle ofFerte per il catalogo; alcuni naandarpno quindi liste

specialx su cui scelsero i soci palermitanl, esseudo evidcatemente irapossibilo

di fare girare tali liste ritardate per tutti i soci.

II numero degli esemplari distribuiti ammonta a 8451; le speso furono rela-

tivanaente forti, causa la fondazione ed il primo anno di esorcizio, e dovcndo

fare stampare oltre al catalogo (L, 45), il regolameuto (L. 13) o le schcde

(L. 10) per le liste di ofFerte. Anche le speso postali furono considerevoli per

I'avviamento e la diffasione dclla Societa, come pure per i uuiucrosi schia-

rimenti chiesti da persone interessate. Distribuendo la somma iutera di L, 95,50,

viene L, 1,10 ogni cento piante; il centinaio cominciato si considera come Tia-

tero centinaio (articolo VIII del regolameuto). A questo si aggiunga rimporto

dei pacchi postali per Tinvio delle piante, poiche ramministraziono, aveiido

esclusa la vendita di piante non ha alcuu introito, e quindi non puo assu-

mere alcuna spesa.

Pareccbi miei amici botanici palerniitani mi hanno prostato aiuto uello scorso

anno neiramministrazione della Societa; anzitutto il mio coUega dottor Doaie-

nico Lanza clie ha diviso con me tiitto il lavoro; pol i signori N. Guzzino e

J. Di Giovanni, studenti di questa Univ^rsita. Colgo Toccasione per ringraziarli

a nome di tutti i socii.

La grande perdita di tempo ed i non pochi dispiaceri cho ho dovuto sop-

portare durante lo scorso anno, mi hanno tcnuto langamonto in forse, so do-

vessi no continuare ad amministrare la Societa. Pure mi pono deciso a farlo

per il secondo anno a titolo di espcrimonto. Rivolgo quindi ai soci la prc-

ghicra vivissima di attenersi al regolamento nel modo piu stretto; ed a scanso

di ulteriori equivoci e per evitare dispiaceri e difficolt^ tanto ai soci che airam-
4

ministrazione, ripetero un'altra volta come si debbono fare le liste e le spedi-

zioni delle piante.

Delle liste occorrono due copie; le specie vi debbouo essere sci-itte esat-

tamente secondo il sistoma seguito dal Nyman nel Conspectus florae europaeae

dair Arcangeli nel Compmdio della flora italiana. Per le liste soao state
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stampate dello schede che ramministrazionc manda ai soci ad ogni richiesta; si

prega di scrivere ia modo chiaro e leggibile, e non troppo avvicinate le righe.

Rispctto alia provenicuza delle specie offertc e siipeifluo di indicare la localitii

precisa, noil potcndo statnparia nel catalogo. E sufficicnte uotarci la provincia

la regiono , come fu fatto nel primo catalogo. Le piante nei pacchi postali

debbono essere ordinate esattameate secondo il catalogo. Gli eseniplari di una

medcsima specie debbono essere riuniti in un foglio intero o legati insieme

con una fascia di carta, onde potcr distiaguere facilmentc le singole specie,

ed esternamente deve essere scritto il numero degli escmplari. Ogni esemplare

devc o?sere collocate sopra un foglio separate e provvisto di una propria eti-

chetta. La carta deve essere proporzionata alle piante, ma non oltrepassare la

lunghezza di 45 cm. e la larghezza di 30 cai. In ogni pacco si deve trovare

una lista delle specie contenute ed in fine delle spedizioni ogni socio deve

far pervenire all' Amministraziono la sonima totale degli esemplari maiidati.

Gli esemplari debbono essere completi ed abbondanti (art XI). Non ascriva

alcuno a scortesia se, non trovando io rispettato il regolamento, saro costretto

a mandare indietro ogni cosa, siano liste, pacclii di piante o altro, che non

siano esattaniente conformi al sistenia sopra: indicato.

Palermo, Goinaio i89L
Hermann Ross

4

Pour les PhytographeSy particidierement Crijptogamistes.

Recommandations de P. A. Saccardo.

La longue experience que j'ai faite dans Telaboration de mon Sylloge Fun-

yorum omnium m*a persuade de Tutilite, je dirai ineme de la necessite, de

suivre dans la description des plantes certaines regies, qui-sont trop souvent

negligees. Voici ces recommandations:

1.** II est necessaire que les botanistes qui decrivent des especes nouvelles

en les traitant au point de vue de la morphologic et de la biologie, avec des

details tres minutieux et tres compliques, y joignent des diagnoses sp^cifiques

ou generiques (preferablement en latin) concises et comparatives selon les re-

gies phytographiques. En effet il est tres difficile et souvent tres ^ambigu de

choisir dans la foule des details les caracteres essentiels et difForentiels.

2, La phrase specifique ou diagnose est, pour certains aiiteurs, particulie-

rement cryptogamistes, oxcessivement detaillee et prolixe et trop laconique pour
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d'autres. Une bonne phrase specifique doit donner, en forme assez concise et
r

claire, seulement les caracteres essentiels et differentiels. Toute observation de

detail doit etre releguee apres la diagnose. II est encore necessaire pour les

especes nouvclles d'indiquer son affinite avec les autres connues plus procliai-

nes. Celui qui determine des especes noavelles sait combien de temps il doit

perdre pour la determination s'il a a faire avec des diagnoses tres prollxes et

sans notions d'affinite.

3. L'expericnce a deja dcmontre, da moins dans la cryptogamie, qu il est

tres utile, pour la designation de la paternite d'une espece, d'indiquer entre

parentheses Tauteur qui a le premier decrit sous d'autres genres cette espece.

II est toujours necessaire d'ajouter le nom de Tauteur qui a transporte I'espoce

du genre primitif a un autre, car sans cela on devrait entendre que Tauteur

de Touvrage oii la combinaison des noms est citee, est egalement Tauteur de cette

combinaison. Nous trouvons par ex. dans les ecrits de Winter dos noms sem-

blahles: ^ Sphaerella convexula (Schvrein,) Syn, Sphaeria convexula Schwein ».

Si nous n'ajoutons pas le noni Thiimon apres la parcnthese nous devrions croire

que Winter est I'auteur de la combinaison; et alors nous aurons d'apres les

regies d'autres bqtanistes les deux notations suivantcs: Sphaerella convexula

(Schwein.) Wint, on Sphaerella convexula Wint. qui sent toutes les deux faus-

ses. Mais si nous disons Spharella convexula (Schwein.) Thiim. nous avons la

notion tres exacte que Schweinitz a cree Tespece et que Thiimon Ta rapportee

a son juste genre.

4. En decrivant les Cryptogames parasites, il faut citer les plantes ou les

animaux nourriciers avec la nomenclature technique latine. Les noms vulgaires

(anglais, italiens, etc.) sont souvent difficiles k etre identifies.

5. Pour les mesures des organes tant microscopiques que macroscopiques,

il est necessaire d'adopter une mesure unique, savoir celle mctrique; pour les
+

mesures microscopiques, laissant de cote toute fraction, on devra preferer les

micromillimetres qu microns (micra
l^-.).

Les differentes mesures et les fraction-

naires sont tres souvent cause d'erreur ou de doute.

/

6. Pour designer brievement les dimensions des organes microscopiques il

convient (comme du reste plusieurs le font) d'indiquer d'abord lo chiffro de la

longueur et ensuite celui de la largeur plus grande avec le signe « entre Tun

et Tautre en se passant du signe [^-.; si I'organe est comprime en pourra ajou-

ter encore le chiffre de Fepaisseur, par ex.: spore 15 * 4 signifie spore longue

15 1^. et large et epaisse 4 y-.; spore 15 * 4 * 2 signifie spore longue 15 p-

large 4 w.. et epaisse 2 (A. Plusieurs auteurs au lieu du signe * (que j'ai pro-
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pose et suivi depuis 1872) emploient les sigaes =, :, X qui pour les niathe-

maticiens ont line signification differente et definie. Pour les organes macro-

scopiques on devra indiquer la qualite' de la mesure, savoir m,, cm., mm., et

la pai*tie mesuree.
*

7. Dans la designation de tons les groupes des plantes en general on em-
ploie des noms fe'minins (Dicotyledones, Ranunculacece, A^iemonece , otc; on

devra faire de meme pour les Cryptogames; ainsi si nous dlsons Sphceriacece,

Mucedinece, Eydnem, etc., nous devrons necessairement dire aussi: Pi/renomy-

cetece, Ilj/phomycetece, ILjmenomycetece et non Pi/renomycetes, Hyphomycetes,

ffymenomycetes comme voudraient beaucoup d'auteurs.

8. Les couleurs des plantes et particulierement celles des corolles, des

Champignons, des spores, etc., sent souvent decrites avec des aoms do si^ni-O
ficatlon incertaino. II serait bien d'employer une nomenclature definle appuyee

a des echantillons norraales. Je vais publier a cet effet uno chromotaxie qui

sera, je Fespere, de grando utilite.

y. Pour ce qui concerne la nomenclature des fruits et des spores des Cham-
pignons, il serait utile d'employer seulement la suivante, qui au reste est adoptee

par la plupart des mycologues:

H'l/meno7nycete(e : Pilem (quelle forme qu'il soit); basidia,^stengmata, sporae,

cystidia.

Myxo

Uredinew; Sorus, iiredosporae, teleutosporae, mesospoj-ae, pseudoperidium,

aecidiosporae, paraphyses.

Ustilaginece: Sorus, sporae.

' Phycoynycetece: Oogonia, oosporae, antheridia, spermatla. zygosporao, azy-

gosporae, zoosporangia, zoosporae.

Pyrenomyceteae et Phymatosphceriacece : Stroma, perithecium, loculus, ascus,

sporidia, paraphyses. '

Discomycetem Qi Tuberoidece: Ascoma, gleba, ascus, spoiidia, paraphyses.

Schizomycetece
: Filanienta, baculi, cocci, endosporae, urthrosporae.

SpJueropsidece: Perithecium, basidia, sporulao. '

Melnnconiece: Acervulus, basidia, coriidia et non gonidia, nom qui doit etre

roseivo aux Lichens).

Hyphomycctcce: Coespituhi?, sporodochium, liypliae, sporae.

Obs. Si la spore germe, il so forme le promyceliuin qui gene'ralement pro-

duit les sporidiola.

4
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Cinclidotus faLcaCui^ Kiadbo

Tra le piante recentemeute portate dal- Montenegro dal signor A» Baldacci

troval il Cinclidotus falcatus Kindbg. (v. Rei?- Bnjolog, 1887, p. 42) indicate

soltanto in Grecia, dove lo raccolse il De Heldreich in una sorgeiite presso

Argos, alle radici del monte Chaon , e pubblicato in seguito dallo stcsso De

Heldrolch (Cfr. T. De Heldr. Herbarium graecum normale n. 999).

L*esemplare raccolto dal sig. A. Baldacci « ad cataractam rivi Zetae, prope

Ostrog. — Julio 1890 » coriisponde perfettameate alia doscrizione data dal

Kindberg (1. c.} poiche difatti ha il portamento del Cinclidotus aquaticus (H.)

B. E. col quale trovasi in societa e dal quale differisco soltanto per avere le

foglie leggermente slargato alia base, il tossuto foliare un po' piii lasso e co-

stituito di cellule piii graudl, e la nervaiura un po' plu slargata alia base e
4

non scorrente.

Questi caratteri pel quali il Kindberg stabili la sua nuova specie, non mi
r

sembrano sufficient! a stabilire con slcurozza un nuovo tipo specifico, tantopiu

cbe di esso sono ignoti gli organi di fruttificazione.

Le differenze cbe separano il C. falcatus Kindbg., dal C, aquaticus (H.) B,

E. sono tanto piccolo, clie, pur mantenendo la specie fine alia scoperta dei fiori

e degli sporogoni, propenderei a considerarla piuttosto come una semplice va-

rieta, dovuta a cause locali.

Infatti una forma di Cinclidotus^ raccolta nel Romano presso Filettino, nelle

acque deirAniene, corrisponde perfettamente al C. falcatus Kindbg. per la ner-

vatura slargata alia base, per le foglie assai falciformi, pel tessuto foliare piii

lasso, a cellule piu grand! e a parete jalina, per la nervatura non o appena

scorrente, mentre per glL organi di fruttificazione corrisponde perfettamente

a C. aquaticus (H.) B. E.

Ugo Brizi,

E in corsrf di stampa una secoada edizione (danese) della Microchimica

vegetale del D/ V. A. Poulsen. E probabile che il Prof, Poli (traduttore

italiano della prima edizione) ne pubblichi anch' esso una nuova traduzior.e,

almeno xaa'Appendice alia vecchia.
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Piccola Cronaca

Come e gia nolo a molti de* lettoii della Malpighia, il Redattoi-e Capo di

essa, prof. 0. Peuzig, luei'CG il generoso coacorso del sigaor Th. Hanbury, al

quale rUniversita di Genova deve Tlstituto botaaico, presso ad essere compiuto,

e partito, ecu gli augiirii degli amici e dei colleghi, alia meta di febbraio per

Massaua, donde si recheri piu tardi ne' Bogos. Rinaovandogli i saluti e gli au-

gurii oia che ha gid posto piede sulla terra africaaa, facciamo voti, perche tutto

coacorra alia migliore riuscita del suo viaggio*

II dott David Levi-Morerios ha posto mauo ad una nuova pubblicazione dal

titolo Nepiunia: rivista mensile per gli studii di scienza pura ed applicata sul

mare e suoi organismi, e commentario geaerale per le Alghe a seguito della
4

I^otarisia,

II Prof. Pasquale Baccarini e passato dalla R. Scuola di Viticoltura ed

Enologia di Avellino a quella di Catania.

II dott. A. N. Berlese, g\h del R. Liceo di Ascoli, e stato nommato Professore

di botanica e di patologia vegetale nella Regia scuola d'EaoIogia ad Avelliao.

E morto a Firenze E. Groves, distinto cultore di botanica ed autore di varie

memorie sulla Flora italiana. Delle sue collezioai ha fatto dono al Museo di

Storia naturale di Firenze.

II -noto illustratore della Flora Caseutinese, E. Marcucci, ccssava di vivere im-

provvisamente nel passato dicembre.

11 dott, Ottoue Stapfj di Vienna, ha preso il posto di Assistenle presso il

Giardino botauico di Kew (Londra) in luogo del sig. M. Hemsley.
%

II dott. Maller'Turgau, finora Dirigento la Stazionc sperimentale di fisiologia

vegetale a Gcisenheim, e stato nominato Direttore della Stazione sperimentale

pomologico-enologico-orticola di Wadenswyl presso Zurigo, Al suo posto in Gei-

senheim c andato il dott. I. Wortmann di Strassburg, redattore della Bo-

tanischc Zeituny,
F

E morto il signor Hans Steininger, autore della monografia sulle Pedicu-

laris d'Europa.

L'erbario di M. Triana, ricco di 8000 piante, e stato acquistato dal British

Museum; contiene la ricca coUezlone della flora Atacamense e Chilense, fatta

dai signori Borchers ed F. Philippi, determinate dal prof. R. A. Philippi.

36- MaWigUia, anno IV, vol. IV.
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4

n sigaor J. Barbarosa Rodriguez, siaora Direttore del museo botanico della

proviacia Amazonas, e stato nominato Direttore del giardino botanico di Rio

Janeiro.

Sono morti i signori Ch. Fourcade , briologo e niicologo conosciuto (flora

de' Pireneij e Ch. Veuilliot, micologo (Flora lionese).

I signori E. S. Camus e Ch. Magnier si sono fatti iniziatori per la fonda-

zione d'una Societa per lo studio della Flora francese.

Per opera del dott. Louis Bureauj Direttore-Conservatore del nniseo di Storia

naturals a Nantes, e della Commissione di sorveglianza dello stesso Museo, si

e prcsa la iuiziaiiva di costituiro una « Societa di scienze na'turali per la Fran-

cia occidontale ». Tra gli altri scopi, la Societa si propone quelle di studiaro

la Flora di qucsta parte della Francia,

II IC febbraio moriva a Pietroburgo il ben noto illustratorc della Flora della

Russia asiatica, della China, del Giappono ecc. C. J. Maximowicz.

R. PiROTTA.

\

i
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Malladra a.: Sul valorc sistomatico del Ti'ifbliuin urnithopo-
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r

R. Firotta: Le specie italiane del Geucre Hellehon'^- A«laiis., se-
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(i. Aroangem: Alti'o osservazioui sul DracuncAilus vxlqayis (L.)

Schott, e sill suo proccriso crinipollin.i/.ionL' » i?.54
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CONDIZIONI

La Malpighlv si pubblica una volta al mesc, in fasoicoli di 3 fogli di stampa

almcjio, corredati, sccoiido il bisoguo, da tavole.

1/ abbonanicnto r.nnuale importa L. 25, pagabili alia liccziouc del P fascicolo

4oir aunata.

L'iatiero voluuie aaiumle (3G fogli in 8" con ciica 20 tavole) sari raesso

in vondita al prozzo di L. 30.

Non saranno venduti fascicoli separati.

Aerli Autori ^ai^inno corri^iposte 100 copie estratte dal perlodico, 15 giorni

<lopo la pubblicaziono do} fascicolo. Qualora fosse da loio richiesto un niag-gior

niimcro di esemplari, le copie in pin renanno pagate in ragione di L. 10 al

foglio (di IG pag.) per 100 copie. Quanto alio tavole supplementari occorrera

soltanto rimborsai'c le spcso di carta e di tirattua.

Le associazioni si ricevono pres.so i Rcdattori c prosso lo principali Librcrie

italiane o d^lF Esteio.

Ai Librai o accordato lo scoato del 20 %.

I manoscritti e lo corrispondenze destinate all*- Malpighia dovraniio cs?:cr0

indiiizzate al Prof. 0. Penzio in Gonova.

Si accetta lo scauibio con altre i)nbblicazioiu periodiche cselusivamentc bo-

tanicbo.
9

Per annunzj o insorzioni i-Ivolgorsi al Rodattoro Pi'of. 0. Ponzig, R. Uaivcr-

sita, Gciiova.

Tariffa dollo inserzioni snlla copertiaa per ogni inserzione.

1 pagina ... L. 30

3/4 di pa.trina, » 25

1/2 pagina.. . L. 20

I/'4 di pagina. » 15

lii fogli boparati, anncssi al fascicolo, a prczzi da convonirsi.

I juiovi Abbonati clie richiedeianno il primo e sccondo voliune, rilegati in

bi'ochui'e, li paglieraano Lirr 25 invooe di Lire 30.
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A. RvVi.DAcrt: Xel MoiUouogrn; ccuui <)d appunti intonio alia Flora
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A. BoTTiNi: Sulla riprodu/ioa*^ dclla nvdrouiv>:t,na ijtoloniieiu

?\I*'yor • . . * *']A0
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/

U. Hurzi: Note di Hi-iologla italiann II *
. - » VyoO

S. lirT.T.i: Avona platiiculmis Schrad. var. ^3 taur'moasis Nob. . » 3<k.>
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CONDIZIONI

La IMalpiguia si pubblica una volta al mese, in fascicoli di 3 fogli di stampa

almeno, corrcdati, socondo il bisogno, da tavole,

1/ abbonamento annuale importa L. 25, pagabili alia riceziono del P fascicolo

deir annata. •
.

L'intiero volume annualo (36 fojjli in 8"^ con circa 20 tavole) sara raesso

in vcndita al prezzo di L. 30.

Non saranno venduti fascicoli sepavati.

Agli Autori saranno corrisposte 100 copie estratte dal periodico, 15 giorni

dopo la pubblicazionc del fascicolo. Qualora fosse da loro ricliiesto un niaggior

numero di esemplari, le copie in piu verranno pagate in ragione di L. 10 al

foglio (di 16 pag.) per 100 copied Quanto alio tavole supplemental occon-era

soltanto rimborsare le spese di carta e di tiratura.

Le associazioni si ricevono presso i Redattori e prosso lo principal! Librerie

italiane e dell' Estero.

Ai Librai e accordato lo scouto del 20 ^o*

I manoscritti o ie corrispondenzo destinate all*. Malpighia dovranno essere

indirizzate al F^rof. 0. Penzig in Genova,

Si accetta lo scambio con altro pubblicazioni periodiche esclusivamente bo-

taniclie.

Per annunzj e inscrzioni rivolgersi al Redattore Prof. 0. Penzig, R. Univer-

sita, Genova.

TarifFa dclle inscrzioni sulla copertina per ogni inserzione.

1 pagina ... L. 30 1/2 pagina ... L. 20

3/4 di pagina. » 25 1/4 di pagina. ^ 15

* w

In fogli separati, annessi al fascicolo, a prezzi da convemrsi

1 nuovi Abbonati chc richicdeianno il primo e secondo volume, rilegati in

brocluue, li paghoranno Lire 25 invecc di Lire 30.
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CONDIZIONI.

La :Malpighlv si pubblica una volta al mesc, in fascicoli di 3 fogli di stanipa

ahiKMio, coiTcdati, tccondo il bisogno, da tavole.

1/ abbonamento annnale imiiorta L. 25, pagabili alia ricezione del 1"^ fascicolo

deir annata.
r

L'inticro volume annualc (36 fogli in 8*^ con circa 20 tavole) sara niesso

in vendita al prozzo di L. 30.

Nou saraniio venduti fascicoli separati.

Agli Autoii saranuo conisposte 100 copic ostratte dal poiiodico, 15 giorni

dopo la pubblicazione del fa?-cicolo. Qualora fo?sc da loro richlesto un niaggior

numoro di esemplaii, le copie in plu verranno pagate iu ragione di L. 10 al

foglio (di IG pag.) per 100 copie. Quanto allc tavole siipplemontari occorrcra

soltanto riniboi'i-are lo spesc di carta e di tiratura.

\j^ associazioni si ricevono piesso i Redattoii e prosso lo priiicipali Librerie

italianp e dell' Estoro.

Ai Librai e accordato lo sconto del 20 "/y. »

r

I nianoscritti e Ic corrispondonze destinate all i MALriGHi.v dovrnnno essere

ndiri/zate al Prof. 0. Penzig in Genova.

Si accetta lo scambio con altre pubblicazioni periodiche esclasivaiaent*; bo-

taiiir-Ue.

Per.annunzj e inserzioni rivolgcr??i al Rodattoro Prof. 0. Ponzig, R. Univor^
^

:^ita, Goaova.

Tariffa dolle insoraionl suUa copertliia per ogni insorzloiii!.

1 pagina ... L. 30 1/2 pagina ... L. 20

3/4 di pagina. » 25 1/4 dl pagina. » 15

In fogli separati, anncssi al fascicolo, a prezzi da convonirsi.

I nnovi Abbonati cho richiederanno il prime e secondo volume, lilcgati in

brochure, li pagheranno Lire 25 invece di Lire .90.
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m
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